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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

non si rilevano studenti con entrambi i genitori disoccupati, pur appartenendo ad un contesto con un tasso di 
disoccupazione medio-alto la percentuale degli studenti con cittadinanza non italiana non è elevata, sono distribuiti in 
modo uniforme nei due plessi e sono ben inseriti nel contesto scolastico non si riscontrano episodi di intolleranza etnica 
OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - prevedere nelle sezioni maggiormente interessate dal problema dei momenti 
di incontro con i docenti, per il supporto allo studio - mettere a disposizione le aule di informatica con sorveglianza nelle 
ore pomeridiane - favorire economicamente la partecipazione alle iniziative di carattere culturale della scuola (viaggi di 
istruzione, spettacoli), trovando delle iniziative ad hoc.

VINCOLI

il livello socio-economico di appartenenza degli studenti è marcatamente più basso nelle sezioni associate L.A.C. Carrà 
e ITE C.Noè

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

il desiderio dell'utenza di superare i limiti ristretti del territorio potrebbe favorire la diversificazione dell'offerta formativa si 
evidenzia la presenza di una sede universitaria e più agenzie formative con cui interagire a vari livelli OPPORTUNITA' 
DI MIGLIORAMENTO: - prevedere delle conferenze/dibattiti aperti alla cittadinanza su temi vari finalizzati alla 
conoscenza degli interessi della comunità - progettare un ampliamento dell'offerta formativa in settori allineati con gli 
imput derivanti dall'utenza - promuovere le iniziative di collaborazione con gli enti sul territorio (Università, agenzie 
formative) per utilizzo di laboratori specialistici e lezioni mirate.

VINCOLI

il territorio è caratterizzato dalla presenza di una sola attività produttiva (industria/artigianato orafo), da tempo in crisi e 
questo si riflette nelle scelte scolastiche delle famiglie (preferenza di indirizzi che consentano opportunità lavorative al di 
fuori del territorio).

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

gli edifici dei due plessi sono relativamente recenti pur presentando problematiche legate alla manutenzione e ai vari 
adeguamenti alle normative vigenti l'ubicazione dell'Istituto è baricentrica rispetto ai territori di Tortona, Alessandria e 
Casale Monferrato e la zona confinante della Lombardia le dotazioni digitali presenti nei due plessi sono sufficienti 
numericamente alle esigenze didattiche e aggiornate tecnicamente OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - incontrare 
i responsabili delle varie aziende di trasporto per concordare linee e orari e fermate funzionali agli studenti - presentare 
progetti di miglioramento dei locali e delle attrezzature a fondazioni, enti, associazioni - interdire l'uso dei locali non a 
norma.

VINCOLI
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i collegamenti con le zone limitrofe sono migliorati grazie al confronto proficuo tra i soggetti interessati. il superamento 
delle barriere architettoniche non è completo mancano in parte le certificazioni secondo le leggi vigenti La 
partecipazione ai PON ha permesso alla scuola di fare interventi significativi nella realizzazione e ristrutturazione di 
laboratori sono anche esigue le donazioni liberali da privati e/o enti

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

la relativa stabilità del personale docente in forza all'Istituto favorisce la collaborazione e la progettazione a lunga 
scadenza l'anzianità di servizio del corpo docente assicura una buona esperienza in campo didattico buona parte del 
personale nel corso degli anni ha acquisito le certificazioni informatiche OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - 
sfruttando le competenze interne promuovere corsi di formazione dei docenti sulle nuove tecnologie e metodologie 
didattiche - sfruttando la Funzione strumentale competente ampliare l'offerta di corsi di aggiornamento.

VINCOLI

il numero dei docenti con competenze Clil e ESABAC e informatica, anche se aumentato, è tutt'ora insufficiente.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i punteggi relativi alle prove di italiano e
matematica.

Migliorare l’efficienza del nostro effetto scuola.
Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le prove comuni e una preparazione mirata per far raggiungere a tutte le classi 2° dei vari indirizzi un
livello comune e più simile alle medie regionali e nazionali.
Risultati

Il lavoro svolto non può considerarsi soddisfacente per le sezioni ITE e Carrà e andrà aumentato e implementato negli
anni scolastici futuri, soprattutto in tali sezioni dell'istituto.

Evidenze

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici e classici

PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17

Tecnici
a.s. 2018/19

Tecnici
PROVE 2019

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Tecnici
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2018/19

Licei scientifici
PROVE 2019

Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17
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1.  

2.  
3.  

4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

Prospettive di sviluppo

Tra gli obiettivi che l'Istituto "Benvenuto Cellini" si prefigge per il prossimo triennio del PTOF compaiono in posizione di 
riliev

Migliorare i risultati delle prove nazionali (INVALSI) in tutti gli indirizzi, provando a raggiungere i livelli standar 
regionali e nazionali;
Migliorare L'Effetto Scuola
Promuovere una didattica condivisa e trasversale che miri, a livello di ogni singolo consiglio di classe, a diffondere 
un'unitarietà d'intenti tra le varie discipline con lo scopo di collaborare unitamente alla "creazione" di un Cultura 
unica, superando la dicotomia tra le discipline scientifiche e quelle umanistiche;
Valorizzare le eccellenze scolastiche e gli alunni (e alunni-atleti) eccellenti con iniziative interne e con una 
maggiore partecipazione partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, nonché a gare sportive regionali e 
nazioni.
Consolidare una visione unitaria dell'istituto
Promuovere una didattica innovativa seguendo le linee del PNSD e di AVANGUARDIE EDUCATIVE
Vincere le resistenze del corpo docente al cambiamento e all'autovalutazione
Rinsaldare i rapporti con il territorio e le diverse agenzie educative
Puntare al benessere degli studenti
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Risultati indagine Eduscopio

Documento allegato: PNSD


