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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La presenza del Gruppo per l’Inclusione, gli incontri
periodici del gruppo docenti di sostegno con l’ASL
rappresentano occasioni per migliorare l’approccio
con alunni BES e diversabili e nel contempo
orientare l’offerta formativa curricolare alle reali
esigenze e possibilità degli studenti e di mettere in
pratica tutte le azioni previste dal PAI. Il Piano
Formazione, ambito 19, ha previsto corsi di
formazione e rappresenta occasione per i docenti
per approfondire ed innovare l'approccio relazionale
con gli studenti anche rispetto alle nuove
problematiche del cyberbullismo. L’istituzione di un
docente coordinatore/tutor all’interno dei Consigli di
classe promuove contatti più frequenti con le
famiglie, favorisce azioni di monitoraggio del
percorso degli allievi e la conseguente
pianificazione di interventi di recupero e
potenziamento atti a rimuovere i disagi e a
promuovere le eccellenze.Al fine di ridurre il numero
delle entrate alla seconda ora, delle uscite
anticipate e delle assenze ingiustificate e di
rimuovere disagi e svantaggi di varia tipologia, è
stata individuata la figura di un docente referente
per l'abbandono scolastico e attivato un protocollo di
monitoraggio rigoroso delle assenze e dei ritardi
degli alunni su base mensile con segnalazione dei
casi più gravi alle assistenti sociali per i
provvedimenti opportuni previsti dalla legge.

La platea scolastica è caratterizzata da adolescenti
appartenenti, per la maggior parte a famiglie di
estrazione socio-culturale medio-bassa, con genitori
spesso disoccupati e/o inoccupati, a motivo delle
crisi occupazionali, in possesso, per la maggioranza
dei casi, di titoli di studio di scuola media. Il
pendolarismo è una delle criticità della platea
scolastica insieme ad una rete di trasporti
inefficiente. Molti alunni del mostrano uno scarso
grado di scolarizzazione e di rispetto delle regole.
Nel corso degli ultimi a.s. si è registrato un
incremento di iscrizioni di alunni provenienti dal
territorio del Comune di Pomigliano e da fasce
sociali mediamente più alte. Ciò per la politica di
promozione dell'Istituto Tecnico sul territorio dovuto
alle azioni di orientamento, a quelle dell'Animatore
Digitale e al maggior raccordo con le realtà
produttive del territorio e ad altre iniziative
progettuali che hanno coinvolto le scuole secondarie
di primo grado del territorio. La popolazione
scolastica è, inoltre, per la maggior parte
caratterizzata da pendolarismo, la qual cosa
determina criticità nel rispetto degli orari e nella
realizzazione di attività pomeridiane. Gli studenti
stranieri non superano il 2% circa del totale. La
scuola, ha riscontrato negli anni, l'interesse della
Consulta Comunale, del A.S.L. e di altre
associazioni no profit per una maggiore attenzione
alle problematiche giovanili, onde diminuire il
disagio sociale, linguistico e culturale.

Opportunità Vincoli

L’Istituto è inserito nell’Area ASI del territorio
Acerra–Pomigliano–Marigliano–Nola, caratterizzata
da insediamenti industriali sia di livello nazionale
che internazionale, sia da Piccole e Medie Imprese
a vocazione metalmeccanica orientate a meccanica
di precisione e robotica e all’aerospazio. L’Istituto è
capofila e socio fondatore dell'ITS MaMe in
collaborazione con l' Università, Enti di formazione e
le Industrie del territorio. Collabora,inoltre, con
l’Università Federico II di Napoli e con l'università di
Salerno, con l'Università Suor Orsola Benincasa,
con il Ministero dello Sviluppo e dell'Economia, con
banche e con altri Enti di formazione grazie a

Grazie all'installazione di un sistemi di allarme
antintrusione e di videosorveglianza, nel corso degli
ultimi anni, l'Istituto ha subito un numero minore di
atti vandalici e di furti. Tali sistemi sono stati
acquisiti con risorse proprie. Allo stesso modo, con
fondi propri, la scuola ha dovuto far fronte ad
acquisti di suppellettili (soprattutto sedie e sgabelli),
ma anche PC ed arredamenti per rendere
maggiormente fruibili le aule, e garantire il corretto
svolgimento delle lezioni. Purtroppo, l’Istituto
necessita di alcuni interventi di manutenzione
straordinaria delle strutture e di adeguamento
dell'arredamento e degli impianti tecnologici
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

finanziamenti MIUR, Fondi europei, PON,
convenzioni che hanno consentito di implementare
le risorse strumentali, didattiche e formative e di
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'
alternanza Scuola-Lavoro ha consentito di
intensificare i rapporti con le aziende locali. Le
stesse hanno fornito un contributo tecnico-
scientifico che ha permesso di attivare processi di
ripensamento della programmazione curriculare con
le dovute “curvature” della programmazione
didattica rendendola più rispondente alla vocazione
ed al fabbisogno del territorio. La partecipazione alle
attività della Consulta Comunale del Comune di
Pomigliano d'Arco, ha determinato il potenziamento
delle conoscenze in merito alle tematiche
dell'immigrazione, dell'inclusione e alle attività della
comunicazione artistico-teatrale.

dell'aulario. Inoltre sono necessari interventi relativi
agli spazi laboratoriali, recentemente ristrutturati
dalla Città Metropolitana, per dotarli di
strumentazioni e macchinari più moderni vista
l'obsolescenza della maggior parte di quelli presenti.

Opportunità Vincoli

La scuola è ubicata in un territorio in passato ricco
di grandi realtà industriali (Fiat, Alenia, Alfa
Avio,Elasys) e di piccole e medie imprese
dell'indotto. La crisi economica degli ultimi anni ha
decimato molte di queste realtà ed ha orientato le
nuove realtà in attività di servizi terziari, di logistica e
di trasporto merci. L’Istituto è notevolmente ampio e
costituito da tre corpi di fabbricato: uno destinato
alle aule e ai laboratori di informatica; un altro
costituito da n. 2 palestre coperte attualmente
ristrutturate; un terzo fabbricato, recentemente
ristrutturato di ampie dimensioni adibito a laboratori.
Il corpo principale ospitante le aule è stato oggetto
di intervento edilizio per il rifacimento della facciata.
N. 25 aule sono state dotate di LIM e la scuola, con
fondi PON, ha implementato la dotazione di
personal computer e di un Laboratorio Multimediale.
La presenza dei laboratori di indirizzo offre la
possibilità di un’adeguata formazione, sia pure con
ricorso a strumentazione per lo più obsoleta.
Diverse aziende hanno avuto modo di apprezzare
l'ampiezza degli spazi dei laboratori. Il
miglioramento della struttura ha consentito di
ospitare numerose manifestazioni per la formazione
professionale, per l'alternanza scuola-lavoro in
collaborazione con il MISE che ha visto la
partecipazione del Ministro del Lavoro, del
sottosegretario alla Pubblica Istruzione, della
Direttrice dell'USR Campania e autorità regionali; e
manifestazioni teatrali.

Il trasporto su ruote, di cui si serve buona parte
dell’utenza, causa difficoltà nel rispetto degli orari
degli allievi ed un aggravio dei costi delle famiglie
costrette a servirsi di o del mezzo proprio o di servizi
di trasporto privato. Questo, insieme alla perdita del
lavoro e ad una scarsa sensibilità, ha portato ad una
riduzione del totale del contributo volontario versato
dalle famiglie a partire dal secondo anno di
iscrizione. L'ubicazione delle palestre e dei
laboratori distaccati dal corpo aulario dell'edificio, la
movimentazione continua degli studenti e la scarsa
disponibilità del personale ATA riduce notevolmente
la capacità di vigilanza e non agevola il rispetto delle
regole comportamentali. La riqualificazione dei
laboratori ha consentito, poi, la realizzazione di
ambienti accoglienti di cui anche una sala teatro e
per le conferenze. Tuttavia permane, per i costi, la
difficoltà di potenziare e/o rinnovare le
strumentazioni, le macchine a controllo numerico, i
torni e le frese, i pannelli e altre apparecchiature per
gli indirizzi di elettronica, di elettrotecnica , di
trasporti e logistica e di informatica, nonché per i
laboratori di fisica, di chimica e disegno. Sono da
implementare le suppellettili per le attività di
disegno, in particolari banchi adeguati e/o tecnigrafi.
Inoltre sarebbe necessario realizzare laboratori
linguistici per l'apprendimento di lingue con supporti
multimediali.
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Opportunità Vincoli

La presenza di personale docente stabile e laureato
garantisce continuità educativa e didattica nella
relazione con gli studenti e con le famiglie. Le
competenze professionali sono diversificate per
tipologia di laurea e di insegnamento. Molti hanno
competenze informatiche, siano esse certificate o
meno. Grazie al Piano di formazione, L. 107/2015,
ambito 19, un gran numero di docenti ha acquisito
competenze digitali con una positiva ricaduta nelle
processo di insegnamento/apprendimento. Alcuni
insegnanti hanno acquisito competenze linguistiche
certificate; L’introduzione delle LIM, anche se
parziale, il ricorso al registro elettronico, i percorsi di
formazione e aggiornamento sulla progettazione per
competenze, sulle metodologie di approccio per le
situazioni di BES, per la dislessia e per la lotta al
bullismo ed al cyberbullismo hanno rappresentato
opportunità per fornire strumenti concettuali e
operativi innovativi. Il Dirigente è da diversi anni alla
guida della scuola presenta motivazione alla
promozione delle innovazioni e cerca di attivare
contatti con aziende ed enti di formazione per
promuovere la mission della scuola e offrire stimoli
di formazione ed aggiornamento professionale.

La fascia d’età della maggior parte dei docenti e del
personale è over 55 però sta diminuendo l'età
media del corpo docente con l'inserimento di un
numero crescente di docenti di ruolo con età
inferiore ai 35 anni. Tale caratteristica del corpo
docente comporta qualche difficoltà nell'approccio
delle metodologie innovative e della progettazione
ma questa criticità si sta attenuando grazie sia agli
interventi di formazione e sia grazie alla diminuzione
dell'età anagrafica media dei docenti. Anche il
dirigente è over 55, proviene da una formazione
umanistica ma è stato per circa un decennio
docente del medesimo istituto e risulta motivato alla
cura dei ragazzi e alla promozione dell'Istituto.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale di non ammessi risulta in linea con i
dati sia Regionali che Provinciali anche se nel corso
dell'ultimo a.s. si è registrato un lieve aumento dei
non ammessi nel primo biennio, mentre una
diminuzione nel secondo biennio. Per i primi due
anni persiste la criticità rispetto alle materie
scientifiche. Non si evincono particolari criticità in
specifici indirizzi al triennio, mentre persiste la
criticità rispetto ad alcune materie di indirizzo. Nel
corso dell'ultimo a.s. si è registrato un aumento di
sospensione del giudizio nel primo anno ed una
diminuzione negli anni successivi. Nonostante sia
stato approvato dal collegio docenti un criterio di
ammissione più restrittivo, gli stessi sono adeguati a
garantire il successo formativo degli studenti
considerando la percentuale degli ammessi
superiore rispetto a quella degli altri anni. Per gli
esiti dell'esame di Stato, la percentuale degli
studenti che conseguono il voto più basso previsto
all'Esame è decisamente inferiore rispetto a Napoli
e alla Campania, equiparandosi al dato nazionale.
Più alta risulta la percentuale della fascia 71-80 e
91-100 e con 2 studenti con 100 e lode, dati questi
che confortano l'Istituto in merito alla preparazione
finale complessiva degli alunni. La percentuale degli
abbandoni risulta in calo ed è piuttosto bassa.
Coloro che abbandonano provengono da contesti
sociali difficili. I trasferimenti in entrata e in uscita
sono concentrati al biennio perché viene curato il
riorientamento.

La percentuale delle sospensioni di giudizio risulta
elevata nelle classi prime e seconde anche se in
calo per le seconde in quest'ultimo a.s. I debiti si
concentrano, al biennio, nelle materie tecnico-
scientifiche (Chimica, Fisica, Scienze della Terra,
Matematica, Biologia) e, al Triennio, in alcune
materie d'indirizzo, in Italiano e Matematica e
Inglese. L'elevata percentuale di debiti indica la
necessità di intervenire con maggiore incisività sulle
fasce medio-basse degli allievi. A causa del un
criterio di ammissione più restrittivo, sarà necessaria
anche una revisione e un aggiornamento delle
metodologie didattiche nei Dipartimenti delle
discipline interessate evitando sovrapposizioni di
debiti di materie affini e un rafforzamento degli
interventi di recupero in itinere ed extracurricolari
durante l'a.s. I criteri di valutazione sono adeguati a
garantire il successo formativo, ma essendo così
elevata la percentuale dei debiti, è chiaro che
saranno oggetto di riflessione in Collegio dei docenti
e nei vari Dipartimenti. In merito agli esiti degli
esami di Stato,è significativo il dato che due allievi
abbiano conseguito la lode. Questo indica che la
riflessione avviata l'anno scorso con i consigli di
classe in merito alla necessità di fornire agli alunni
eccellenti la possibilità di potenziare il percorso e
aspirare al massimo dei voti in ogni anno del corso
di studi sta cominciando a portare i suoi frutti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in
generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni
di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono superiori. Nella
secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici è pari ai riferimenti nazionali e superiore ai riferimenti per
alcuni indirizzi di studio. La distribuzione dei voti all'Esame di Stato
evidenzia una concentrazione lievemente superiore ai riferimenti
nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel
I ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle fasce di
voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II ciclo) e'
superiore ai riferimenti nazionali.

pagina 5



     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati inerenti al successo formativo risultano positivi, ma risulta contemporaneamente molto alto il tasso di
debiti formativi assegnati soprattutto nel biennio, specialmente nelle materie tecnico-scientifiche. Il tasso
della dispersione scolastica è un valore in forte diminuzione grazie alla maggiore attenzione posta dalla
scuola e ai docenti preposti. Tale dato può ancora ridursi in sinergia con gli assistenti sociali, le parrocchie e
le associazioni del territorio ,pur risultando dal report ministeriale più basso della media provinciale e
regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La partecipazione alle prove risulta molto elevata. Si
sono ridotti al minimi i casi di boicottaggio delle
stesse da parte degli studenti. Nel 25% delle classi
il totale del punteggio conseguito, soprattutto in
Italiano, ma anche in Matematica è superiore al
dato campano. Gli esiti tra le varie classi, tranne in
alcune sezioni, si allineano al dato dell'istituto.Il
livello degli studenti, è in linea con la media della
Campania (ma più basso di quello nazionale). La
variabilità tra le classi è al di sotto del dato regionale
e nazionale. All'interno della singole classi, invece,
c'è molta variabilità trai pochi alunni eccellenti e la
media degli altri. Occorrerà valorizzare e motivare
ancora di più sia gli alunni con preparazione
sufficiente sia gli alunni eccellenti per emergere
ancora di più rispetto agli altri. Per gli alunni
mediocri, bisogna prevedere nuovi approcci didattici
mirante più all'acquisizione delle competenze che
dei contenuti sostenendoli anche con il supporto di
software di simulazione delle stesse prove durante
l'a.s.

La percentuale del punteggio medio è più bassa sia
in Italiano che in Matematica rispetto alla Campania
e al Sud. Si nota una mancanza notevole di
omogeneità nelle varie sezioni rispetto alle medie
ESCS. Molto accentuata la differenza tra e dentro le
classi rispetto ai dati locali e nazionali. Con
l'introduzione delle prove CBT, le disparità' a livello
di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più'
dotati sono monitorate. Pertanto occorrerà
intervenire: 1.Nei dipartimenti, per una riflessione
sulle tipologie di verifica utilizzate dai docenti in
attività curricolare, probabilmente di tipo tradizionale
e non del tipo strutturato o semistrutturato come
quello delle Prove Invalsi; 2.Sui criteri di
valutazione: è significativo che ai dati negativi
(anche se non totalmente) delle prove INVALSI
corrispondano, in particolare nelle discipline
scientifiche, debiti formativi di una certa rilevanza;
pur riconoscendo che i ragazzi hanno le potenzialità
per poter affrontare le criticità, occorre sensibilizzarli
sull'importanza delle stesse e programmare
verifiche analoghe e simulazioni anche per valutare
gli esiti di moduli o UDA e non solo ad hoc per le
prove INVALSI. 3. Implementare le prove di
simulazione durante il corso dell'a.s. mediante
software CBT 4. Motivare gli studenti a esprimere
tutte le loro competenze durante lo svolgimento
delle prove stesse con serietà ed impegno.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Secondo il report rilevato il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e'
leggermente al di sotto di quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza
tra classi in italiano e in matematica e' inferiore a quella media, i punteggi di alcune singole classi si
discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matematica
che si discostano in positivo anche rispetto ai dati regionali e provinciali. Tuttavia il report riferisce che
l'effetto scuola del nostro istituto è al di sotto della media regionale, la qual cosa induce la scuola ad una
profonda riflessione alla luce degli esiti dell'anno in corso a livello di Dipartimenti ed a raffrontare e
monitorare con attenzione gli esiti dei prossimi anni.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta il comportamento degli studenti in
merito al rispetto degli orari, alla relazione con i pari
e con gli adulti, in relazione al rispetto e custodia
degli ambienti e delle suppellettili e l'osservazione
diretta dello studente in vari contesti. L'adozione del
regolamento di disciplina contenente criteri di
valutazione comuni per l'assegnazione del voto di
comportamento, costituisce riferimento per la
valutazione nei CdC. La scuola ha attivato corsi con
esperti destinati a docenti per favorire l'approccio
anche studenti con comportamenti non rispettosi
delle norme e/o con BES e a interventi plurimi di
educazione alla legalità, grazie alla collaborazione
con Associazioni del territorio quali l'antiracket
"Pomigliano per la Legalità", il club "Lions", la
consulta Comunale, nonché con incontri e seminari
con le Forze dell'Ordine. In merito alla valutazione
delle competenze di cittadinanza, è stato attivato un
corso con un esperto che ha guidato alla
rimodulazione dell'intero curricolo dell'istituto che
include la valutazione delle competenze chiave di
cittadinanza, oltre a quelle didattiche e
professionalizzanti.

La scuola dovrà rafforzare il sistema di valutazione
delle competenze civiche e di cittadinanza, di
iniziativa e capacità di orientamento degli studenti,
le competenze di collaborazione e spirito di gruppo.
La scuola è inserita in un contesto che può dirsi "a
rischio";permangono, ancora, soprattutto
relativamente al biennio, relazioni oppositive che
rasentano il bullismo e che si manifestano, per lo più
con violenza verbale. L'impegno della scuola dovrà
essere ancora più incisivo; in particolare si nota che
alcuni alunni giungono poco scolarizzati dalle scuole
Medie del Territorio. Inoltre accade, per specificità
dell'Istituto Tecnico che il percorso scolastico non è
totalmente verticale, in quanto i gruppi classe si
rimodulano in relazione alle scelte di indirizzo del
terzo anno. Il coinvolgimento delle famiglie nella
formazione dei discenti risulta essere basilare per il
miglioramento dei risultati. Si riscontra che, talvolta,
i genitori non sono propensi ad accettare le norme
del Regolamento d'Istituto, chiedendo di derogare
(uscite anticipate, ingressi in ritardo e valutazioni
didattiche).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli sufficienti in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     2.4 - Risultati a distanza 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti non è del tutto
soddisfacente.Occorrerà implementare il sistema di valutazione di alcune competenze di cittadinanza.La
maggior parte degli studenti raggiunge una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio, tuttavia
permangono situazioni in cui gli studenti necessitano di essere monitorati e guidati sia dai docenti, sia dalle
famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

Secondo il report ministeriale, solo l'11% degli
studenti diplomati si iscrive all'università con una
preferenza per l'area ingegneristica e scientifica.
Tali dati si possono giustificare con la tipologia di
studi frequentata, che prepara ad un proseguimento
degli stessi negli ambiti tecnico-scientifici. Punto di
forza dell'istituto è sicuramente l'elevata percentuale
di occupazione(26%) rispetto agli altri istituti della
provincia (dati Eduscopio) con il 37,3% che ha un
contratto a tempo indeterminato. Tali risultati sono
dovuti sia alla zona densamente industrializzata in
cui si trova l'istituto,sia ai contatti con aziende del
territorio sia alla preparazione post-diploma della
nostra scuola che è Polo formativo per percorsi di
formazione ITS e promotrice di stage e di numerose
attività di alternanza scuola-lavoro. Tale tasso è un
pò diminuito rispetto all'anno scorso probabilmente
a causa della crisi del settore industriale che ha
portato ad un aumento della scelta di professioni
non qualificate o comunque non attinenti agli studi
intrapresi. L'Istituto, in ogni caso, offre attività di
formazione per l'orientamento universitario anche
con simulazione di test di ammissione. Inoltre
quest'anno è stata sottoscritta una convenzione con
il MISE per le attività di alternanza scuola-lavoro di
una classe dell'Istituto e, grazie ai fondi PON, è
stato possibile realizzare un mese di alternanza
scuola lavoro in Germania a Berlino per un gruppo
di una trentina di studenti.

Punto di debolezza è la percentuale bassa degli
alunni che si iscrivono all'Università, inferiore alle
altre statistiche. Pur essendo giustificabile con
l'elevato numero di allievi che si inseriscono nel
mondo del lavoro, come si evince dalle percentuali,
occorrerà puntare ad un orientamento più incisivo,
basato sull'illustrazione dei vantaggi professionali e
personali del proseguimento degli studi, soprattutto
per gli studenti che ottengono voti elevati al diploma.
L'Istituto dovrà migliorare il monitoraggio dei dati di
occupazione, i tempi e la allocazione logistica
inerenti gli sbocchi professionali, per valutare meglio
la coerenza del titolo di studio conseguito e la
realizzazione professionale, ovvero le scelte
universitarie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di
studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento
nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all'universita' e' inferiore alla media provinciale e regionale.
I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita' sono buoni nelle facoltà scientifiche.Gli studenti
iscritti all'Università hanno conseguito crediti altissimi nella macroarea sanitaria (100%) e alti, rispetto alle
statistiche locali e nazionali, nell'area scientifica, pur non pari ai 60 CFU. Punto di forza dell'istituto è
sicuramente l'elevata percentuale di occupazione.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola ha elaborato un curricolo di base a
partire dai documenti Ministeriali di riferimento. - Al
termine del primo Biennio vengono certificate le
competenze facendo riferimento agli Assi Culturali. -
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono
coerenti con il progetto formativo dell’Istituto. Gli
obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con
tali attività sono definiti in modo sufficientemente
chiaro. L'Istituto ha attivato nel corso di quest'anno
un'attività di formazione/aggiornamento per la
revisione della progettazione in termini di traguardi
trasversali e per meglio ottemperare a quanto
prescritto nelle Linee Guida della Riforma degli
istituti tecnici. - Nella scuola ci sono referenti per la
progettazione didattica che coordinano i
Dipartimenti disciplinari e gli Assi interdisciplinari,
secondo indicazioni definite dal Collegio Docenti. -
Relativamente al primo Biennio la progettazione
didattica si raccorda con gli Istituti scolastici di
ordine inferiore e ha come obiettivo l’acquisizione di
una preparazione di base tesa al rafforzamento e
allo sviluppo degli Assi culturali caratterizzanti
l’obbligo di istruzione. A tal fine sono realizzate delle
prove di ingresso relativamente alle principali
discipline. - I Dipartimenti disciplinari e
interdisciplinari elaborano una progettazione
didattica includendo attività trasversali e
interdisciplinari volte al consolidamento delle
competenze specifiche dell’indirizzo di studio. - La
progettazione didattica del Triennio coinvolge
abbastanza sufficientemente ordini scolastici
superiori, in particolare l’Università e le aziende del
territorio.

-La scuola elabora un curricolo di Istituto di tipo
tecnologico, rispondente al contesto locale. Nei vari
Dipartimenti sono stati progettati curriculi disciplinari
di base in riferimento a quanto previsto nei
documenti Ministeriali, ovvero nelle Linee Guida per
gli Istituti Tecnici. Alcuni Dipartimenti e qualche CdC
hanno operato curvature di programmazione, in
accordo con aziende del territorio. - L'azione di
progettazione è curata dai dipartimenti, ma non
sempre è recepita nell'operatività dei docenti e/o dei
CDC. - La definizione dei profili di competenze delle
varie discipline è ancora da sviluppare. - La
definizione degli obiettivi deve essere migliorata,
così pure il coinvolgimento del personale. Le
competenze trasversali sono contemplate nei
curriculi di progettazione perseguti in maniera
piuttosto adeguata, anche se la recettività da parte
degli alunni non è del tutto soddisfacente. La
progettazione didattica periodica è definita nei
dipartimenti e nei CdC. La progettazione è
strutturata per ambiti disciplinari in coerenza con gli
indirizzi dell'Offerta Formativa: Meccanica, Trasporti
e Logistica, Elettronica ed Elettrotecnica,
Informatica e Telecomunicazioni. - I Dipartimenti di
indirizzo nell’ambito della stesura della
programmazione per competenze effettuano una
progettazione che, pur tenendo inizialmente conto
della domanda culturale del territorio, non riesce a
coinvolgere in maniera globale docenti e soggetti
interessati. La maggioranza degli allievi, al termine
del percorso educativo-didattico consegue risultati in
linea con gli obiettivi prefissati. L'analisi e la
revisione della progettazione è realizzata dai docenti
ed avviene nei diversi organi collegiali, sulla base
degli esiti delle prove. E' da sviluppare ulteriormente
la progettazione per classi parallele.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto
nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni
di corso e' da sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono per
lo piu' coerenti con il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e delle abilita'/competenze da
raggiungere deve essere migliorata. Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli
studenti e dipartimenti disciplinari. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello
di scuola, anche se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione.

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola è dotata di numerosi spazi laboratoriali
da poco ristrutturati. Sono state individuate delle
figure di riferimento atte al coordinamento ed
aggiornamento dei materiali (coordinatori di
Dipartimento, assistenti tecnici, Ufficio tecnico, ecc)
- La scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche
innovative anche attraverso il nuovo Piano
nazionale digitale , sia attraverso la formazione dei
docenti ,Piano nazionale di Formazione -Ambito 19,
sia con la partecipazione degli stessi alunni. - La
scuola dispone inoltre di supporti didattici
multimediali utilizzati in un certo numero di aule
opportunamente attrezzate (circa il 50%) - La scuola
è dotato di un laboratorio multimediale per le
simulazioni e per lo svolgimento delle prove Invalsi.
- L’Istituto è dotato di una Biblioteca utilizzata
durante le riunioni collegiali e, su prenotazione,
dagli studenti, dai docenti, dai genitori e da
associazioni presenti sul territorio. - Nell’istituto
esiste la connessione wifi, in fase di ampliamento,
con accesso regolato da docenti responsabili. -
L'orario è strutturato in 60 minuti in modo che la
durata delle lezioni risulti adeguata sia alle
indicazioni ministeriali, sia ai processi di
apprendimento. - La scuola ha attivato un progetto
di monitoraggio delle assenze al fine di fornire una
tempestiva segnalazione alle famiglie degli alunni
con numerose assenze al fine di ridurre le non
ammissioni per raggiungimento del limite massimo
di assenze coinvolgendo, eventualmente, gli
assistenti sociali nei casi più problematici riguardanti
l'obbligo scolastico.

- L’organizzazione degli spazi e dei tempi risponde
in buona parte alle esigenze di apprendimento degli
studenti, tuttavia una gestione strutturata del tempo
è in fase di sistematizzazione. Alcune
apparecchiature sono da rinnovare; sono ancora da
individuare ed attrezzare eventuali laboratori per le
attività di disegno e progettazione. - Non tutte le
classi sono dotate di supporti multimediali (lim,
Computer, ecc.); la rete wifi è in fase di
ampliamento e potenziamento con la presentazione
di candidature a finanziamenti europei; per i docenti
non in possesso di supporti informatici per l'accesso
in aula al Registro Elettronico, la scuola ha
provveduto a fornire in comodato d'uso notebook,
dedicando uno spazio specifico. -La Biblioteca
d'Istituto, che di anno in anno si sta implementando
di nuovi testi aggiornati e di manuali tecnici, si dovrà
meglio attrezzare per il servizio di fruizione di libri da
parte degli alunni e dei docenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

pagina 11



     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in buona parte alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli
spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro potenzialita'. La scuola incentiva
l'utilizzo di modalita' didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune discipline o
anni di corso. Le regole di comportamento sono definite e sono condivise in modo sufficientemente
omogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non sempre le modalita' adottate sono efficaci.

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola cura l'inclusione degli studenti con
bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali e adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi degli alunni. - L'Istituto, privo di barriere
architettoniche, è attrezzato con Aule-laboratorio,
dedicate alle esigenze psico-fisiche degli studenti
diversamente abili. - La scuola è dotata di strumenti
didattici finalizzati a favorire l'inclusione degli alunni
nel gruppo dei pari: 1)Tecnologie digitali per gestire
più facilmente le differenze; 2)Sviluppo e
potenziamento delle competenze motorie con
attività sportive maggiormente in grado di
supportare strategie inclusive degli alunni con DSA
e/o con BES; 3)Progettazione di PEI e PDP da
parte dei CdC che aiutano l'alunno diversamente
abile a integrarsi nel gruppo classe con la
partecipazione anche dei docenti curriculari - La
scuola è dotata del Dipartimento di sostegno e di
Commissioni di docenti esperti (GLHI, GLI e CIC)
che, attraverso un'opera costante di monitoraggio,
favoriscono il raggiungimento degli obiettivi definiti
nel PEI, nel PDP e nel PAI .Da qualche anno le
attività di drammatizzazione messe in campo dai
docenti hanno coinvolto gli allievi diversabili e BES
con discreti risultati di integrazione. - Nel corso degli
ultimi anni la scuola cura l'azione di rilevazione dati
rivolti a quantificare il grado di inclusione degli
alunni stranieri, anche su sollecitazione di Enti
esterni.

- Non tutti i Cdc effettuano un monitoraggio
sistematico volto a individuare la presenza di alunni
con BES al fine di attivare percorsi personalizzati. - I
PDP sono aggiornati non sempre con regolarità, e
soprattutto in base alle esigenze effettive che si
presentano di volta in volta. - La scuola accoglie gli
alunni stranieri, ma non dispone di fondi sufficienti
per attivare corsi di lingua italiana L2 finalizzati a
favorire il loro successo scolastico. E' necessario
incrementare i momenti formativi dei docenti sulle
problematiche dell'inclusione e degli alunni BES.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita'
degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione e' in generale accettabile, ma ci sono
aspetti da migliorare, quali l'attenzione agli studenti di cittadinanza non italiana con difficoltà linguistica. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' sufficientemente
strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono
poco diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola da quest'anno, attraverso un percorso
progettuale, ha previsto incontri e contatti con gli
insegnanti e gli alunni delle scuole secondarie di
primo grado. Il monitoraggio dei risultati degli alunni
iscritti al primo anno avviene attraverso la
documentazione prodotta dalla scuola di
provenienza. In caso di dubbi e/o di valutazioni
comportamentali non espressamente positive
ovvero in casi di alunni diversabili la scuola
provvede a contattare i docenti della scuola media
onde reperire ulteriori informazioni. Sono state
attivate alcune iniziative di coinvolgimento
laboratoriale tra la nostra scuola e alunni della
scuola di primo grado.

- Le attività di continuità educativa non sono ben
strutturate; la collaborazione tra i docenti di diverso
grado di scuola è in fase di intensificazione,
pianificazione e miglioramento. - Esiste una parziale
attività di monitoraggio (grazie ai dati Invalsi) circa i
risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro. Tale attività andrebbe completata
sulla base di informazioni di contesto sociale ed
economico delle scuole del territorio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono prevalentemente
orientate alla formazione delle classi. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile,
anche se per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio
universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola ha definito formalmente la propria
missione e le priorità formative, facendo riferimento
alla peculiare situazione territoriale per la presenza
di significative realtà produttive. - La missione e le
priorità sono condivise dal Collegio dei docenti, dal
Consiglio d'Istituto e sono comunicate alle famiglie ,
alle aziende e alle realtà territoriali presenti. Alla
definizione della mission contribuisce il Comitato
Tecnicoscientifico e le recenti collaborazioni con le
aziende del territorio. - L'Istituto ha avviato azioni di
monitoraggio sullo stato di avanzamento delle
attività pianificate attraverso forme di rilevazione di
partecipazione degli studenti alle attività e mediante
questionari di soddisfazione/gradimento. - Gli
incarichi di responsabilità e i compiti dei docenti
sono definiti abbastanza chiaramente, e con la
legge 107/2015 il dirigente si è avvalso del 10% dei
docenti ai quali affidare deleghe nei diversi settori, e
nelle deleghe sono previste attività di funzione
strumentale. Il personale ATA ha compiti definiti,
con personale dedicato stabilmente a determinate
funzioni. le assenze del personale sono gestite da
Assistenti Amministrativi appositamente delegati.
L'Istituto infatti consta di ufficio protocollo, ufficio del
personale, ufficio didattico ed ufficio contabilità. -
Una buona parte delle risorse economiche è
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi
prioritari prefissati dall'Istituto. Infatti le attività di
potenziamento dell'offerta formativa (progetti
extracurriculari previsti nel PTOF) sono impostati
secondo tre direttrici: consolidare le competenze e
le abilità nelle discipline di base, offrire un supporto
formativo in vista dell’Esame di Stato e realizzare
specifiche e qualificanti attività di ampliamento
dell’offerta formativa,inerenti il profilo professionale
in uscita. Tali Progetti sono articolati su temi
finalizzati ad arricchire i profili professionali o a
conseguire specifiche certificazioni spendibili anche
nel mondo del lavoro. Buona parte della spesa
progettuale, soprattutto per l'ampliamento
dell'Offerta formativa, è attinta dai fondi del
contributo volontario versato dagli studenti.
Quest'anno è stato attivato un innovativo progetto di
alternanza scuola-lavoro con la Germania,
utilizzando i fondi PON. Un altro progetto importante
è quello legato alle attività teatrali che ha permesso
di coinvolgere gli studenti in attività pomeridiane di
musicali, di recitazione, di canto e di danza e di far
conoscere la scuola nel territorio. Un ultimo
innovativo progetto riguarda gli allievi disabili che
per alcune ore della settimana sono coinvolti in
attività di motricità in acqua in una piscina del
territorio.

- La missione della scuola va implementata con
interventi di comunicazione esterna al fine di
favorire una maggiore sinergia onde rendere più
efficaci ed efficienti i servizi offerti e le azioni
educative. - La condivisione degli obiettivi formativi
con la comunità scolastica e in generale con il
territorio è in via di implementazione, anche in
previsione di costruzione di Partenariati e di Accordi
di rete con un numeroso sempre maggiore di enti ed
aziende. L'Istituto ancora non riesce a perseguire gli
obiettivi preposti in modo coordinato e consapevole
da parte di tutti i soggetti coinvolti. - Il controllo
strategico o il monitoraggio delle azioni sono attuati
in modo non sufficientemente strutturato. -Le attività
realizzate non sempre vengono documentate in
archivi digitali, finalizzati alla diffusione e
disseminazione di buone pratiche, anche a livello di
bilancio sociale. - Gli incarichi di responsabilità e i
compiti del personale ATA essendo ben definiti e
standardizzati risultano rigidi e poco flessibili
nell'interscambio delle funzioni. - Relativamente alla
ripartizione del FIS e confrontando i dati degli
indicatori con le medie provinciali, regionali e
nazionali, si evidenzia una ridotta percentuale di
insegnanti che ne usufruisce e ciò soprattutto per un
limitato interesse ad assumere incarichi aggiuntivi.
La tipologia e la complessità dell' Istituto richiede la
designazione di figure di sistema per il
coordinamento e la gestione organizzativa. Forte
criticità si rilevano per l'aumento di incombenze
amministrative, spesso impellenti che rallentano le
ordinarie attività di gestione amministrativa. -
Relativamente ai progetti PON, è necessaria
un'azione formativa e di aggiornamento del
personale docente e ATA coinvolto. Nel corso dello
scorso anno la scuola ha attinto dal contributo
volontario per far fronte a risorse aggiuntive oltre
quelle provenienti dal Ministero. Purtroppo si
riscontra una crescente riluttanza da parte delle
famiglie a pagare il contributo volontario percepito
più come una tassa che non come un'occasione per
poter fornire ai propri figli un occasione di
arricchimento culturale ed ampliamento dei propri
orizzonti. Inoltre sono ancora pochi i docenti che si
impegnano nella ricerca e stesura di progetti per
candidature a finanziamenti provenienti da altri enti.
E' necessario far acquisire al corpo docente la
consapevolezza dell'enorme potenzialità offerta da
un buon lavoro in team.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro condivisione nella comunita' scolastica e con
le famiglie e il territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo non
sempre strutturato. Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati
chiaramente. Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi
prioritari della scuola. La ricerca di ulteriori finanziamenti tramite la presentazione di progetti non è diffusa in
maniera sistematica tra i docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

- La scuola intercetta i bisogni formativi del
personale proponendo attività per la formazione
anche di alta qualità . - Le attività formative
promosse dal piano di Formazione Nazionale,
ambito 19, hanno riguardato il miglioramento della
qualità d'aula: 1)Progettare e valutare per
competenze; 2)Bisogni educativi speciali;
3)Sicurezza negli ambienti di lavoro; 4)Adesione a
iniziative promosse dall'animatore Digitale; 5)Corso
di pronto soccorso curato dal medico competente
che ha visto coinvolto buona parte del personale
ATA; 6) Corso volti all'implementazione delle
Competenze Digitali; 7) Corso BLSD per l'uso del
defibrillatore. - Nella scuola sono presenti dei gruppi
di lavoro composti da docenti che producono
materiali utili alla comunità scolastica. - La
formazione dei docenti limitatamente sta
evidenziando una diffusione di buone pratiche
nell'ambito didattico. - La scuola offre opportunità al
personale di esperienze professionali assegnando
incarichi anche sulla base delle competenze
possedute. La valorizzazione del personale avviene
in relazione al curriculum ed alle esperienze
acquisite.Nel contempo, nel corso di questi ultimi
anni la scuola sta offrendo la partecipazione ad
attività di formazione/aggiornamento, anche on-line,
per incrementare competenze ed offrire opportunità
di ampliamento del proprio curriculum. I criteri di
valorizzazione declinati dal Comitato di valutazione

- La scuola, pur rilevando i bisogni formativi del
personale, e promuovendole non sempre trova nel
personale adeguata motivazione alla
partecipazione;non si è conseguita ancora una
visione d'insieme delle necessità formative sia per i
docenti che per il personale ATA. - Non sempre è
colta l'importanza della ricaduta educativa e
didattica delle attività di formazione. - I gruppi di
lavoro presenti nella scuola evidenziano difficoltà
nell'interazione e nella coordinazione;da
implementare sicuramente è l'assegnazione di spazi
organizzati per la condivisione di materiali didattici e
non. - Lo scambio e il confronto professionale tra i
docenti è presente soprattutto nei Dipartimenti e nei
CdC. - La maggior parte delle attività formative
poste in essere dalla scuola (anche nel corrente
a.s.) ha evidenziato ricadute parziali e ciò sia per la
brevità dei tempi successivi alla stessa formazione
sia per le criticità intrinseche. Domande Guida. - La
scuola non ha creato ancora un archivio relativo alle
esperienze del personale da cui attingere in caso di
necessità; - I curriculum dei docenti sono presentati
solo in caso di una necessaria assegnazione di un
determinato incarico, manca una visione globale
delle risorse umane e professionali per un adeguata
gestione di esse. E' pervenuta qualche critica,
esclusivamente verbale, relativa ai criteri declinati
dal Comitato di valutazione. Di tali dissonanze si è
discusso all'interno del comitato e, per quanto
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

sono stati per lo più condivisi dalla maggioranza dei
docenti. - Nella scuola sono presenti più gruppi di
lavoro - Dipartimenti, Gruppo di lavoro per
l'inclusione, gruppo per l'autovalutazione, gruppo di
lavoro per la progettuialità, gruppo di lavoro per
visite guidate e viaggi di istruzione - . Talvolta si
sono costituiti gruppi di lavoro ad hoc (Art. 9, PON,
alternanza scuola-lavoro, Erasmus etc.) per la
partecipazione a candidature di finanziamenti
esterni ovvero per elaborare materiali utili alla
comunità scolastica.

possibile se ne è fatto tesoro. - I gruppi di lavoro
costituitisi durante l'anno scolastico in corso hanno
prodotto materiali ed esiti utili alla scuola
parzialmente recepiti e/o utilizzati. -
L'organizzazione di spazi e strumenti utili ad un
lavoro di confronto e cooperazione per gruppi
tematici è un aspetto da incrementare. - La
condivisione di strumenti e materiali è da
incrementare anche attraverso l'implementazione
del sito informatico e l'utilizzo di strumenti di
collaborazione on line.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di qualita' sufficiente,
anche se incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, anche se è da incrementare la diffusione dei materiali. Spazi e attrezzature per la
condivisione di materiali didattici tra docenti sono da rimodulare/ampliare. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti e' da incrementare.

Punti di forza Punti di debolezza

- L'Istituto partecipa a reti di scuole e a reti con
soggetti esterni anche con accordi formalizzati:
scuole di diversi ordini (scuole medie e istituti
superiori) presenti nel Comune di Pomigliano
d'Arco, Università (Federico II°e Università di
Salerno), associazioni delle imprese e di categorie
professionali, ASL, Ministero dello Sviluppo
Economico. - La scuola nel corso degli ultimi anni
ha proposto stage e percorsi di alternanza scuola-
lavoro per gli studenti. Da qualche anno, sono state
stipulate convenzioni via via sempre più numerose
con importanti aziende del territorio per stage di
alternanza scuola-lavoro rivolti a studenti della
classi del triennio, anche se in numero limitato. - Da

- Le reti costituite, sia con le istituzioni scolastiche
sia con soggetti esterni, sono integrate parzialmente
con la vita della scuola e contribuiscono a migliorare
la qualità dell'offerta formativa, tuttavia la ricaduta
non sempre è significativa in quanto gli studenti non
sempre percepiscono l'importanza di lavorare in tale
ottica impegnandosi, di conseguenza, in modo non
adeguato. - Pur avendo intrapreso percorsi per
promuovere stage e inserimenti lavorativi, la scuola
non ha ancora attuato una modalità progettuale
sistematica, anche per la carenza dei fondi
necessari ad attivare percorsi di alternanza scuola-
lavoro. - Rimane la criticità riguardo la
partecipazione dei genitori agli eventi formali
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alcuni anni provengono richieste da parte di soggetti
esterni (aziende altamente specializzate) per
l'indicazione di diplomati da inserire in percorsi
lavorativi. Le finalità delle convenzioni e degli
accordi di rete riguardano l'acquisizione di
competenze e di esperienze per l'arricchimento
della formazione degli studenti. La ricaduta in alcuni
casi riguarda la curvatura del curricolo, anche se
non ancora in modo sistemico. - La scuola
coinvolge i rappresentanti dei genitori del Consiglio
d'Istituto per la definizione del Regolamento, del
Patto di Corresponsabilità e di altri documenti e
progetti rilevanti per la vita scolastica. - In occasione
di stage e/o progetti le famiglie coinvolte vengono
direttamente invitate dal Dirigente in incontri
finalizzati alla diffusione di informazioni specifiche e
di chiarimenti in merito. - I tutor di classe
mantengono un diretto contatto con le famiglie che
spesso vengono convocate per ricevere
informazioni relative sia all'andamento didattico sia
al comportamento. Presso l'Istituto è stato costituito
il Comitato dei genitori che è convocato o dal
Dirigente o su richiesta del Presidente, in occasione
di particolari problematiche.

(elezioni rappresentanti, incontri scuola-famiglia)
che informali (manifestazione natalizia, festa di fine
anno, ...) mostrando una scarsa percezione
dell'importanza delle azioni educative e di crescita
sociale fornite dalla scuola. -Le modalità di
coinvolgimento finora adottate non risultano ancora
efficaci forse per la natura delle famiglie stesse che
tendono a delegare alla scuola il mandato
educativo-didattico. - La scuola, pur cercando di
dialogare con i genitori, non riesce ancora a
coinvolgerli con apporti di idee e suggerimenti al fine
di migliorare l'offerta formativa. - Le famiglie non
contribuiscono direttamente alla realizzazione di
iniziative di vario tipo in quanto scarsamente
motivate a farlo. - La scuola utilizza in misura
maggiore gli strumenti on line quali il registro
elettronico ed il sito istituzionale per la
comunicazione con le famiglie. Un numero
crescente di famiglie, a causa anche di un certa
riluttanza per il digitale, utilizza in modo parziale il
registro elettronico solo per comunicazioni relative
alla valutazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se alcune di queste
collaborazioni devono essere maggiormente integrate con la vita della scuola. La scuola ha intrapreso
percorsi per promuovere stage e inserimenti lavorativi ma in modo occasionale e non sistematico. La scuola
cerca di coinvolgere i genitori nel progetto formativo ma forse le modalita' di coinvolgimento adottate
risultano non ancora sufficienti. Si precisa che il dato del report ministeriale relativo agli stage non risulta
verosimile, in quanto la scuola da alcuni anni promuve l'alternanza scuola- lavoro con fondi MIUR, PON,
Convenzioni dirette con aziende.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Ridurre la percentuale degli studenti del biennio
con sospensione di giudizio.

Allinearsi alle percentuali provinciali e regionali con
riduzione della percentuale degli alunni con
sospensione di giudizio, nel prossimo triennio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare l'innovazione didattica anche attraverso l'utilizzo di strumentazione multimediale

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Innovare le metodologie didattiche con ricorso a lavori di gruppo e di cooperazione (peer tutoring, brain
storming, circle time, simulazioni etc.)

    3. Ambiente di apprendimento

Implementare, nel corso di tre anni, l'uso di laboratori soprattutto nelle materie scientifiche e lingustiche per gli
allievi del biennio

    4. Inclusione e differenziazione

Rilevazione di BES e DSA e D.A. e l'adeguamento di verifiche differenziate.

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Sensibilizzare le famiglie alle problematiche dei ritardi e delle assenze, contattandole più frequentemente.

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Implementare le azioni di monitoraggio tramite la segreteria e le figure preposte (Tutor, F.S.).

Priorità Traguardo

Ridurre la percentuale di abbandoni nel primo
biennio e nel terzo anno.

Soprattutto nel biennio è necessario mantenere il
tasso di abbandono al di sotto del 4%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Rilevazione tempestiva di situazioni di disagio(BES)tramite una maggiore sensibilizzazione e un più attivo
coinvolgimento dei docenti curricolari

    2. Inclusione e differenziazione

Implementare i raccordi tra i gruppi di lavoro preposti(GLI e GLH)con gli OO.CC., in particolare i CdC.

    3. Inclusione e differenziazione

Implementazione del Centro di Consulenza con azioni di informazioni e interventi in classe su richiesta e/o
necessità dei CdC.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

pagina 18



Innalzare il punteggio medio delle prove Invalsi
nelle classi seconde e nelle classi quinte.

Allinearsi alle percentuali provinciali e regionali e
ridurre la variabilità degli esiti tra e dentro le classi,
nel prossimo triennio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare la rilevazione dei bisogni formativi degli allievi ed adeguare ad essi progettazione e valutazione e
verifiche per l'Invalsi.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare l'innovazione didattica anche attraverso l'utilizzo di strumentazione multimediale

    3. Ambiente di apprendimento

Attivare ambienti per l'espletamento di simulate di prove Invalsi.

    4. Continuita' e orientamento

Rilevazione degli esiti delle prove Invalsi della scuola di provenienza.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Acquisizione di comportamenti corretti nel rispetto
delle comuni norme di civile convivenza e del
Regolamento d'Istituto.

Ridurre del 10%, nel prossimo triennio, la
percentuale delle sospensioni, delle infrazioni del
Regolamento d'Istituto, dei ritardi e delle assenze.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare unità di apprendimento per il conseguimento di competenze trasversali di cittadinanza

    2. Continuita' e orientamento

Migliorare l'informazione e la diffusione del Regolamento di Istituto e Disciplina nelle fasi di orientamento in
ingresso.

    3. Continuita' e orientamento

Sensibilizzare alla responsabilità e all'autonomia nel rispetto delle regole e delle consegne educativo-
didattiche in ingresso ed in itinere

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Migliorare l'informazione alle famiglie sull'importanza della condivisione delle norme regolanti la vita della
scuola (Patto di Corresponsabilità)

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Le priorità sono dettate dalla rilevanza del gap dei risultati emersi dal report ministeriale, dove ancora
emerge una distanza dei risultati InValSi della nostra scuola e la media generale nazionale e
regionale. Inoltre emerge un rilevante numero di assegnazione dei debiti che non favorisce il
successo formativo e non promuove un'adeguata motivazione alla continuazione degli studi. La
consapevolezza ed il rispetto delle norme di civile convivenza rappresentano il sostrato per favorire
una piena realizzazione della personalità per costruire serene relazioni interpersonali; la riduzione dei
ritardi e delle assenze rappresenta un abbrivio per orientare gli allievi all'acquisizione di ulteriori
competenze chiave di cittadinanza, in relazione a responsabilità e senso dell'etica, necessarie a
instaurare corretti rapporti tra pari, adulti e istituzioni.
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