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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

ORVIETO I.I.S. ART. CLASS. E PROF.LE - TRIS00200A

Contesto

L’Istituto di Istruzione Superiore Artistica e Classica e Professionale (IISACP), costituito il 1 settembre 2013
in seguito al dimensionamento della legge 111 del 15.07.2011, comprende il Liceo Artistico, il Liceo Classico,
il Liceo delle Scienze Umane con il nuovo indirizzo Economico-Sociale (dall'anno scolastico 2020/21) e l’
Istituto Professionale. L’Istituto rappresenta per il territorio Orvietano, nonché per i comuni del comprensorio
e delle province limitrofe, un centro culturale di riferimento, capace di garantire, attraverso un ampio
ventaglio di opportunità, un servizio di formazione scolastica eterogenea: offre, infatti, quattro corsi di studi
liceali, in grado di assicurare una formazione culturale di tipo generale, fondata sul perfetto equilibrio tra la
trasmissione della cultura classica, artistica, linguistico-letteraria, filosofica ed economico-sociale e l’
acquisizione di competenze scientifiche e informatiche. Inoltre l'IISACP offre due diversi percorsi di istituti
professionali, che, nell’attenta e aggiornata declinazione delle aree d’indirizzo, adeguano la formazione
teorica e laboratoriale alla permanente innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi propri della cultura
tecnico-scientifica e turistico alberghiera. Un percorso adatto a coniugare la formazione alla richiesta
lavorativa di un territorio che considerate le realtà imprenditoriali presenti nel bacino d’utenza della scuola,
basa gran parte della sua economia sulla piccola industria, l’artigianato e il turismo. Non mancano però
situazioni di disagio sotto il profilo socio-economico delle famiglie degli studenti. Soprattutto nell’Istituto
professionale, la percentuale delle famiglie svantaggiate, con entrambi i genitori disoccupati, sebbene sia
bassa, è superiore del doppio rispetto alla media regionale e nazionale. In generale, nelle classi seconde dell’
anno scolastico 2021/2022, la variabilità dell’indice ESCS tra le classi è molto maggiore rispetto al dato
nazionale e minore, dentro le classi, rispetto al dato nazionale.  In relazione agli obiettivi prefissati, la
pandemia ha indotto i docenti a reagire velocemente per garantire a tutti gli studenti il servizio
essenziale dell'istruzione, dell'inclusione e della relazione. Per questo sono stati consegnati oltre 50
Notebook e connessione durante la didattica a distanza. La scuola ha sempre rappresentato un
presidio per gli studenti con BES, che hanno potuto continuare a frequentare in presenza e che, ad
oggi, incidono del 16% sulla popolazione scolastica insieme al 38,5% di studenti con cittadinanza
non italiana. Durante il periodo della DaD la scuola si è spesa, inoltre, per mantenere e curare
l'aspetto educativo e relazionale, attivando anche a distanza laboratori inclusivi per studenti e
famiglie, sebbene il blocco di tutta una serie di eventi nel territorio abbia impedito la realizzazione di
progetti e lo svolgimento di PCTO. Ovviamente la pandemia ha in parte ostacolato i miglioramenti
degli esiti scolastici e inciso negativamente sul benessere sociale ed emotivo degli studenti, che
hanno subito la ricaduta della pandemia sulla condizione socio-economica delle famiglie, generando
instabilità emotiva e fobia sociale. Per questo l’ambiente-scuola si è messo in moto per diventare un
polo attrattivo per quegli studenti che vivono in un contesto povero di stimoli culturali e aggregativi,
grazie alle numerose attività extra-curricolari. L’organizzazione dei trasporti pubblici (bus, treni) ha
influito in modo negativo sulla partecipazione alle attività e, in alcuni casi, ai corsi di recupero,
poiché garantisce limitate fasce orarie nel pomeriggio. In generale, possiamo affermare che la
pandemia ha modificato la scuola e tutte le sue componenti, per questo una parte delle priorità non
sono state pienamente raggiunte, sebbene l'istituto abbia cercato di sostenere gli studenti e le
famiglie, mantenendo sempre il contatto educativo e formativo, anche a distanza.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento degli esiti scolastici delle materie
umanistiche e scientifiche di base per il I biennio
nelle quattro scuole, cercando di allinearli tra
loro.
- Miglioramento degli esiti scolastici delle
materie base per il I biennio nelle quattro scuole.
- Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali al recupero delle difficoltà degli
studenti e al contenimento della dispersione
scolastica.
- Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche , con particolare
riferimento alla lingua Italiana (L1) e di
conseguenza alla lingua straniera (L2).
- Valorizzazione e potenziamento delle
competenze matematico-logico-scientifiche.

Potenziare i livelli di apprendimento degli allievi
nelle aree di matematica e italiano riducendo la
concentrazione nelle fasce basse.  Allineamento
dei traguardi nelle diverse scuole.

Attività svolte

Azioni di consolidamento in itinere e pausa formativa  a fine trimestre; corsi di recupero pomeridiani
dopo il 1° trimestre (solo nell'anno scolastico 2020/2021); corsi di recupero per gli alunni con giudizio
sospeso.
Moduli del Piano estate 2021/22 (“Agenda 2030: Let’s stART!”, “Dimmelo con un caffè”, “Mettiamo in
gioco le emozioni”, “Un giorno a…”).
Interventi formativi del PON FSE e FDR- Apprendimento e socialità, moduli: “Street Art”, “Le emozioni
tra arte e psicologia”, “La pasticceria salata”, “La grammatica del gusto”, “Filosofia in…azione”, “Sky
Explorer School”, “Dimmelo con un caffè”, “Ciak in azione”, "Act-ing", "Problem vs solution", "CreAPP",
Progetto e creo con la stampante 3D"
"Arduino e Raspberry PI", "Tanto gusto senza alcol", "L'arte della caffetteria", "Con la punta delle dita",
"Carving di frutta e verdura", "Realizzazione di cake con l'aiuto della matematica e della geometria",
"Sport per tutti...con tutti".
Attivazione di percorsi di potenziamento per conseguire le certificazioni linguistiche (PET e FIRST).
Adesione a progetti nazionali come “Il quotidiano in classe” – “Libriamoci” – “Io leggo perché”.
Sono stati attivati un gemellaggio tra il liceo economico sociale e la Scuola Statale italiana di Madrid e un
progetto Erasmus plus a Malaga; collaborazioni con Università e incontri con esperti di settore,
partecipazione a campus scientifici e a bandi, mostre e concorsi nazionali di vari ambiti.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, delle lingue classiche e delle neuroscienze.

Risultati raggiunti

In generale, nella triennalità 2019/22 è aumentata la percentuale degli ammessi alle classi successive,
dovuto all'emergenza Covid e al D.L. 8 aprile 2020 n. 22. Anche se a partire dall'anno 2020/21 si registra
un calo delle ammissioni soprattutto al biennio del liceo delle scienze umane e artistico.
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Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Per quanto riguarda il giudizio sospeso in tutti i plessi nel 2020/21 si registra un aumento della
percentuale degli alunni ammessi con giudizio sospeso, soprattutto nel biennio.
Alcuni studenti hanno conseguito certificazioni in lingua inglese (PET e FIRST), dopo aver frequentato
dei corsi di preparazione in orario pomeridiano.
In generale, sono diminuiti gli abbandoni scolastici in tutti i plessi, ma permangono trasferimenti in uscita
soprattutto dalla classe 2° alla 5° in tutti i plessi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

ORVIETO I.I.S. ART. CLASS. E PROF.LE - TRIS00200A
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Procedere nel superamento di una didattica
unicamente "trasmissiva" a favore di una
didattica attiva, soprattutto attraverso la
strutturazione di ambienti digitali flessibili
(percorsi di DDI).

Potenziare i livelli di apprendimento degli allievi
nelle aree di matematica e italiano riducendo la
concentrazione nelle fasce basse.  Allineamento
dei traguardi nelle diverse scuole.

Attività svolte

Azioni di consolidamento in itinere e pausa formativa  a fine trimestre; corsi di recupero pomeridiani
dopo il 1° trimestre (solo nell'anno scolastico 2020/2021); corsi di recupero per gli alunni con giudizio
sospeso.
L'attivazione della DaD durante la pandemia ha incentivato i docenti all'uso di una didattica attiva e
digitale e l'istituto ha provveduto a distribuire in comodato d'uso device.
La scuola è sempre stata aperta ad accogliere studenti BES, in linea con la normativa, per favorire
l'inclusione, la relazione e l'apprendimento.
A partire dal 2020/21 è stato attivato per una classe 1° dell'Ipsia  un progetto Smart class, che ha

ORVIETO I.I.S. ART. CLASS. E PROF.LE - TRIS00200A
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permesso l'acquisto di Ipad; nel 2021/22 il progetto "Il tablet nello zaino" ha coinvolto il biennio di tutti i
plessi.
Moduli del Piano estate 2021/22 (“Agenda 2030: Let’s stART!”, “Dimmelo con un caffè”, “Mettiamo in
gioco le emozioni”, “Un giorno a…”).
Interventi formativi del PON FSE e FDR- Apprendimento e socialità, moduli: “Street Art”, “Le emozioni
tra arte e psicologia”, “La pasticceria salata”, “La grammatica del gusto”, “Filosofia in…azione”, “Sky
Explorer School”, “Dimmelo con un caffè”, “Ciak in azione”, "Act-ing", "Problem vs solution", "CreAPP",
Progetto e creo con la stampante 3D"
"Arduino e Raspberry PI", "Tanto gusto senza alcol", "L'arte della caffetteria", "Con la punta delle dita",
"Carving di frutta e verdura", "Realizzazione di cake con l'aiuto della matematica e della geometria",
"Sport per tutti...con tutti".
Attivazione di percorsi di potenziamento per conseguire le certificazioni linguistiche (PET e FIRST).
Adesione a progetti nazionali come “Il quotidiano in classe” – “Libriamoci” – “Io leggo perché”.
Sono stati attivati un gemellaggio tra il liceo economico sociale e la Scuola Statale italiana di Madrid e un
progetto Erasmus plus a Malaga; collaborazioni con Università e incontri con esperti di settore,
partecipazione a campus scientifici e a bandi, mostre e concorsi nazionali di vari ambiti.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, delle lingue classiche e delle neuroscienze.

Risultati raggiunti

La classe dell' ipsia,  per la quale è stato attivato il progetto Smart Class, registra n. 5 alunni con giudizio
sospeso; nell'anno scolastico successivo diminuisce del 50%  il numero degli alunni con giudizio
sospeso.
Nel biennio 2020/2022 si riportano le seguenti osservazioni in merito agli alunni con giudizio sospeso:
- aumento del numero degli studenti con giudizio sospeso al liceo delle scienze umane e all'artistico;
- diminuzione del numero degli studenti con giudizio sospeso al liceo classico e all' ipsia.
Nel biennio 2020/2022 si riportano le seguenti osservazioni in merito alle ammissioni degli alunni alle
classi successive:
- non ci sono alunni non ammessi al liceo classico;
- diminuiscono di 2 unità gli alunni non ammessi al liceo delle scienze umane;
- diminuiscono di circa il 50% gli alunni non ammessi all' ipsia;
- risulta invariato il numero degli studenti non ammessi al liceo artistico.
Si deduce che, sebbene ci sia una differenza tra i tre plessi, si è comunque registrato un allineamento
complessivo tra gli esiti.

Evidenze

Documento allegato

STUDENTIBOCCIATIEGIUDIZIOSOSPESO.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento degli esiti delle prove
standardizzate.
Lavorare in maniera specifica sulla preparazione
in vista del prossimo inserimento delle prove
predisposte dall’INVALSI nelle discipline Italiano,
Matematica,( eventuale prova di Lingua Inglese
nell’ultimo anno di corso Decreto n.62 /2017)

Allineare i risultati delle prove invalsi ai dati di
riferimento.
Il livello di partecipazione alle prove
standardizzate nazionali nelle classi seconde
permette di valutare tutte le classi, l'obiettivo è
quello di consolidare i risultati ottenuti e migliorare
nelle prova ad ora risultate leggermente poco
inferiori . Adeguare il livello di partecipazione alle
prove standardizzate nazionali nelle classi quinte
in base a quanto richiesto dalla normativa nel
momento della sua applicazione.

Attività svolte

Azioni di consolidamento in itinere e pausa formativa  a fine trimestre; corsi di recupero pomeridiani
dopo il 1° trimestre (solo nell'anno scolastico 2020/2021); corsi di recupero per gli alunni con giudizio
sospeso.
Moduli del Piano estate 2021/22 (“Agenda 2030: Let’s stART!”, “Dimmelo con un caffè”, “Mettiamo in
gioco le emozioni”, “Un giorno a…”).
Interventi formativi del PON FSE e FDR- Apprendimento e socialità, moduli: “Street Art”, “Le emozioni
tra arte e psicologia”, “La pasticceria salata”, “La grammatica del gusto”, “Filosofia in…azione”, “Sky
Explorer School”, “Dimmelo con un caffè”, “Ciak in azione”, "Act-ing", "Problem vs solution", "CreAPP",
Progetto e creo con la stampante 3D"
"Arduino e Raspberry PI", "Tanto gusto senza alcol", "L'arte della caffetteria", "Con la punta delle dita",
"Carving di frutta e verdura", "Realizzazione di cake con l'aiuto della matematica e della geometria",
"Sport per tutti...con tutti".
Attivazione di percorsi di potenziamento per conseguire le certificazioni linguistiche (PET e FIRST).
Adesione a progetti nazionali come “Il quotidiano in classe” – “Libriamoci” – “Io leggo perché”.
Sono stati attivati un gemellaggio tra il liceo economico sociale e la Scuola Statale italiana di Madrid e un
progetto Erasmus plus a Malaga; collaborazioni con Università e incontri con esperti di settore,
partecipazione a campus scientifici e a bandi, mostre e concorsi nazionali di vari ambiti.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, delle lingue classiche e delle neuroscienze.

Risultati raggiunti

Da un confronto tra le classi 5° dell'istituto professionale, nelle prove del 2020/21 di italiano, gli esiti degli
studenti sono peggiorati in maniera importante, in quanto i livelli di competenza non superano per
nessuna classe il livello 2; rispetto al dato regionale l'istituto professionale supera del 30% il numero
degli studenti che si collocano a livello1. Per quanto riguarda il liceo classico, rispetto alle prove del
2020/21 nelle quali nessuno studente si collocava nei livelli 1 e 2, nei dati del 2021/22 compare anche la
fascia di livello 2. Negli altri licei c'è una diminuzione dal livello 3 al livello 5 e un significativo aumento
dei livello 1 e 2.
Nelle classi 5° per  le discipline di italiano e matematica, nel biennio 2020/2021 e 2021/2022, l'effetto
scuola si attesta sugli stessi livelli e/o leggermente al di sopra delle medie regionali.
Nelle prove d'inglese reading e listening dell’IPSIA, si registra una riduzione degli studenti che riescono
ad ottenere il liv. intermedio valutato (B1), rispetto all’a.s. precedente (2020/21). Tuttavia, una minima
parte di questo abbassamento si è riversata in risultati ottenuti al liv. superiore valutato (B2), costituendo
dunque, un risultato sì negativo, ma non del tutto.
Nelle prove d'inglese  dei LICEI, si registra sia per il listening che per il reading una riduzione degli
studenti che riescono ad ottenere il liv. intermedio valutato (B1), rispetto all’a.s. precedente (2020/21).
Tuttavia, per il reading, una minima parte di questo abbassamento si è riversata in risultati ottenuti al liv.
superiore valutato (B2).

Evidenze

ORVIETO I.I.S. ART. CLASS. E PROF.LE - TRIS00200A
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Documento allegato

INVALSI2021-2022.xls1.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali e diminuire la variabilità tra le classi
dei diversi indirizzi, in particolare nella prova di
matematica.

Miglioramento dei livelli di rendimento nelle prove
standardizzate nazionali nelle classi
seconde di ciascuna sezione e, dunque, a livello
di Istituto.

Attività svolte

Azioni di consolidamento in itinere e pausa formativa  a fine trimestre; corsi di recupero pomeridiani
dopo il 1° trimestre (solo nell'anno scolastico 2020/2021); corsi di recupero per gli alunni con giudizio
sospeso.
Soprattutto a partire dal biennio i docenti hanno somministrato prove parallele di italiano, matematica e
inglese e hanno lavorato sulle competenze di base, anche grazie alla progettualità della scuola legata
all'attivazione di moduli PON legati alle discipline nelle quali gli studenti hanno trovato maggiore
difficoltà.
Moduli del Piano estate 2021/22 (“Agenda 2030: Let’s stART!”, “Dimmelo con un caffè”, “Mettiamo in
gioco le emozioni”, “Un giorno a…”).
Interventi formativi del PON FSE e FDR- Apprendimento e socialità, moduli: “Street Art”, “Le emozioni
tra arte e psicologia”, “La pasticceria salata”, “La grammatica del gusto”, “Filosofia in…azione”, “Sky
Explorer School”, “Dimmelo con un caffè”, “Ciak in azione”, "Act-ing", "Problem vs solution", "CreAPP",
Progetto e creo con la stampante 3D"
"Arduino e Raspberry PI", "Tanto gusto senza alcol", "L'arte della caffetteria", "Con la punta delle dita",
"Carving di frutta e verdura", "Realizzazione di cake con l'aiuto della matematica e della geometria",
"Sport per tutti...con tutti".
Attivazione di percorsi di potenziamento per conseguire le certificazioni linguistiche (PET e FIRST).
Adesione a progetti nazionali come “Il quotidiano in classe” – “Libriamoci” – “Io leggo perché”.
Sono stati attivati un gemellaggio tra il liceo economico sociale e la Scuola Statale italiana di Madrid e un
progetto Erasmus plus a Malaga; collaborazioni con Università e incontri con esperti di settore,
partecipazione a campus scientifici e a bandi, mostre e concorsi nazionali di vari ambiti.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, delle lingue classiche e delle neuroscienze.

Risultati raggiunti

Dai dati disponibili delle prove Invalsi delle classi 2° del 2022 si evince che la variabilità tra le classi nei
licei,  per quanto riguarda la prova di matematica, è più alta rispetto ai dati di riferimento e anche
nell'istituto professionale, sebbene non in maniera significativa.
Per quanto riguarda la prova d'italiano, la variabilità tra le classi nell'istituto professionale è più alta
rispetto ai dati di riferimento, mentre risulta molto inferiore nel liceo classico, quasi pari a 0, e inferiore
negli altri licei.
Per quanto riguarda la matematica (classi 5°) nell'istituto professionale c'è stata una diminuzione del
livello 1, a favore dell'aumento del livello 2 e 3 e un calo del livello 4 che è passato dal 8,5% a 0. Nei licei
è diminuito di poco il livello 1, 2 e 5 ed è aumentato il livello 3 e 4.

Evidenze

ORVIETO I.I.S. ART. CLASS. E PROF.LE - TRIS00200A
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Documento allegato

VARIABILITA'TRALECLASSI-INVALSI.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Stimolare gli studenti alla creatività, personale e
di gruppo, oltreché allo sviluppo della capacità
imprenditoriale.

Costruzione di una partecipazione attiva e
consapevole alla vita sociale e civica del territorio
di appartenenza, unitamente alla responsabilità
personale in funzione del bene comune.

Attività svolte

All'interno dei Consigli di Classe sono stati attivate UdA inerenti le tematiche di Educazione Civica e
l'istituto ha anche partecipato e organizzato eventi, manifestazioni e concorsi: progetto sulla Legalità
promosso dalla Fondazione Falcone, concorso nazionale Senato&Ambiente, incontri sulla Sicurezza
stradale, formazione e convegni sul giorno della Memoria e sul giorno del Ricordo, modulo Pon sul
rispetto della natura e della biodiversità (PON "Bird Gardening"), riflessioni sul rischio di dipendenza
dalla rete, collaborazioni con la Protezione civile e associazioni di volontario locale. Tra le tante attività
proposte inerenti l'inclusione e la differenziazione sono stati "Arte accessibile" nel Duomo di Orvieto e
nel Museo MODO e Laboratorio integrato musicabile presso il liceo artistico; partecipazione a progetto
Yaps di formazione tra pari su attività che promuovono benessere e apertura sportello di ascolto per
personale scolastico e per gli studenti.
Moduli del Piano estate 2021/22 (“Agenda 2030: Let’s stART!”, “Dimmelo con un caffè”, “Mettiamo in
gioco le emozioni”, “Un giorno a…”).
Interventi formativi del PON FSE e FDR- Apprendimento e socialità, moduli: “Street Art”, “Le emozioni
tra arte e psicologia”, “La pasticceria salata”, “La grammatica del gusto”, “Filosofia in…azione”, “Sky
Explorer School”, “Dimmelo con un caffè”, “Ciak in azione”, "Act-ing", "Problem vs solution", "CreAPP",
Progetto e creo con la stampante 3D"
"Arduino e Raspberry PI", "Tanto gusto senza alcol", "L'arte della caffetteria", "Con la punta delle dita",
"Carving di frutta e verdura", "Realizzazione di cake con l'aiuto della matematica e della geometria",
"Sport per tutti...con tutti".
Adesione a progetti nazionali come “Il quotidiano in classe” – “Libriamoci” – “Io leggo perché”.
Sono stati attivati un gemellaggio tra il liceo economico sociale e la Scuola Statale italiana di Madrid e un
progetto Erasmus plus a Malaga.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, delle lingue classiche e delle neuroscienze.
I progetti di PCTO che hanno maggiormente caratterizzato l'istituto sono stati i seguenti:
“Orvieto ultimo baluardo degli Etruschi”, “Orvieto città papale”, “Orvieto città del Gusto e dell’Arte”,
“Orvieto, il Museo della Città”, “Orvieto del Grand Tour”, “Missione Sardegna”, “Teaching Revolution”,
“Chi è di scena”, “Laboratori di vita”, "Bar didattico", “Progetto Istituto Professionale per l’
enogastronomia, i servizi e l’ospitalità”, “Impresa in azione”, “Saldatura virtuale”, “Energie rinnovabili”,
“Diagnostica automobilistica in classe”, “Azienda e scuola per il territorio”, “Cantieri di narrazione
identitaria”, “Campo archeologico estivo necropoli di Crocifisso del Tufo”, “Fotografico al Museo Faina”,
“Calendario Panathlon di Orvieto”, “Trame di comunità”, “Dipingiamo al museo”.

Risultati raggiunti

Molti tra gli studenti che hanno frequentato le aziende durante il PCTO sono stati assunti dopo il
diploma. Infatti, la percentuale degli studenti diplomati nel 2019 che hanno lavorato almeno un giorno tra
il 15 settembre e il 15 ottobre 2020 è pari al 28% e aumenta per i diplomati del 2020, mantenendo il dato
della scuola molto al di sopra dei riferimenti, sebbene sia stato un biennio particolarmente difficile per
l'emergenza pandemica. Il settore dell'attività economica in cui gli studenti hanno trovato un'occupazione
è in linea con il percorso di studi.

Evidenze

ORVIETO I.I.S. ART. CLASS. E PROF.LE - TRIS00200A



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

TRIS00200A UMBRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

TRIS00200A UMBRIA ITALIA

Agricoltura 17.4 8.3 6.8 10.2 4.9 5.7

Industria 15.2 8.3 28.3 12.2 30.2 21.6

Servizi 67.4 81.0 60.7 42.9 62.4 69.0

Documento allegato

PERCENTUALESTUDENTIINSERITINELMONDODELLAVORO.pdf
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Programmare e lavorare per il miglioramento
degli obiettivi dell'Istituto anche in base ai risultati
in uscita, gli esiti universitari e gli esiti lavorativi
con riferimento ai dati emersi  dall'analisi della
Fondazione Agnelli evidenziati nella classifica di
Eduscopio.

Migliorare le percentuali raggiunte in uscita sia
nell'inserimento universitario sia in ambito
lavorativo.

Attività svolte

L'istituto si confronta con gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado attraverso visite degli istituti
nelle giornate Open Day e  attività laboratoriali specifiche per ogni indirizzo.  Si attivano dei progetti
specifici con le scuole primarie e secondarie di 1° grado ("Raccontami una storia", "Emozioniamoci
davanti a..." "L'olio in cattedra").
Per gli studenti delle classi quinte vengono organizzati incontri con esperti interni e/o esterni sul mondo
del lavoro e formazione universitaria; collaborazioni con Università e  partecipazione a campus scientifici
e a bandi, mostre e concorsi nazionali di vari ambiti.
Moduli del Piano estate 2021/22 (“Agenda 2030: Let’s stART!”, “Dimmelo con un caffè”, “Mettiamo in
gioco le emozioni”, “Un giorno a…”).
Interventi formativi del PON FSE e FDR- Apprendimento e socialità, moduli: “Street Art”, “Le emozioni
tra arte e psicologia”, “La pasticceria salata”, “La grammatica del gusto”, “Filosofia in…azione”, “Sky
Explorer School”, “Dimmelo con un caffè”, “Ciak in azione”, "Act-ing", "Problem vs solution", "CreAPP",
Progetto e creo con la stampante 3D"
"Arduino e Raspberry PI", "Tanto gusto senza alcol", "L'arte della caffetteria", "Con la punta delle dita",
"Carving di frutta e verdura", "Realizzazione di cake con l'aiuto della matematica e della geometria",
"Sport per tutti...con tutti".
Adesione a progetti nazionali come “Il quotidiano in classe” – “Libriamoci” – “Io leggo perché”.
Sono stati attivati un gemellaggio tra il liceo economico sociale e la Scuola Statale italiana di Madrid e un
progetto Erasmus plus a Malaga.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, delle lingue classiche e delle neuroscienze.
I progetti di PCTO che hanno maggiormente caratterizzato l'istituto sono stati i seguenti:
“Orvieto ultimo baluardo degli Etruschi”, “Orvieto città papale”, “Orvieto città del Gusto e dell’Arte”,
“Orvieto, il Museo della Città”, “Orvieto del Grand Tour”, “Missione Sardegna”, “Teaching Revolution”,
“Chi è di scena”, “Laboratori di vita”, "Bar didattico", “Progetto Istituto Professionale per l’
enogastronomia, i servizi e l’ospitalità”, “Impresa in azione”, “Saldatura virtuale”, “Energie rinnovabili”,
“Diagnostica automobilistica in classe”, “Azienda e scuola per il territorio”, “Cantieri di narrazione
identitaria”, “Campo archeologico estivo necropoli di Crocifisso del Tufo”, “Fotografico al Museo Faina”,
“Calendario Panathlon di Orvieto”, “Trame di comunità”, “Dipingiamo al museo”.

Risultati raggiunti

In generale, le immatricolazioni si mantengono inferiori rispetto alle non immatricolazioni. Tra gli
immatricolati c'è un aumento importante nell'area didattica Arte e design. Nell' Istituto professionale,
indirizzo enogastronomia, la percentuale degli studenti occupati diminuisce rispetto al 2020/21 ma
comunque rimane superiore rispetto alla provincia; invece, aumentano gli studenti che si iscrivono
all'università. Nell'Istituto professionale, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, la percentuale
degli studenti occupati aumenta nel 2021/2022 ed è molto superiore al dato provinciale. Notevolmente in
calo la percentuale dei NEET e disoccupati che passa dal 20% al 9%, di molto inferiore rispetto alla
media provinciale. E' rimasta invariata la percentuale degli studenti che studia e lavora (2%).

Evidenze
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Documento allegato

RISULTATIEUDOSCOPIO.pdf
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Prospettive di sviluppo

In seguito al processo di autovalutazione relativo al triennio 2019/2022 che ha tenuto conto e affrontato un evento 
imprevisto come la pandemia, la nostra comunità scolastica ha rivisto l'insieme degli interventi per migliorare 
l'offerta formativa e ritiene che le prospettive di sviluppo futuro debbano necessariamente partire dalle priorità che 
sono state parzialmente raggiunte. 
Per questo il miglioramento degli esiti scolastici, soprattutto nel biennio e nelle prove standardizzate, è 
fondamentale per riflettere sull'azione didattica, che deve garantire a tutti il rafforzamento delle competenze di 
base.  Attraverso la riduzione dell'insuccesso, si otterrà anche la diminuzione della dispersione scolastica, in 
quanto ogni studente avrà acquisito le conoscenze e le abilità necessarie per sviluppare le competenze, di area 
generale e di indirizzo, fondamentali per proseguire con successo il proprio percorso scolastico. Strettamente 
collegato al miglioramento dei risultati scolastici, l'istituto si pone come obiettivo la crescita dello studente come 
cittadino attivo e consapevole, in grado di praticare senso di responsabilità per il bene comune, di essere aperto al 
confronto e di valorizzare le differenze. Al termine del percorso scolastico, la scuola dovrà monitorare l'inserimento 
dei diplomati nel mondo del lavoro e delle università, in quanto costituirà elemento di riflessione su quanto è stato 
fatto e sull'eventuale ripensamento di una progettualità che ha al centro lo studente, dal momento in cui entra a far 
parte della scuola secondaria di secondo grado fino a quando è pronto ad affacciarsi alla vita. 


