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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti è medio-basso ma con numerose
opportunità legate alle piccole industrie di
artigianato tradizionale. Un'opportunità straordinaria
è data dalla presenza e dalla vicinanza del polo
universitario in particolare della nuova facoltà di
Medicina, retaggio dell'antica Scuola Medica
Salernitana. La qualità della vita e delle relazioni
sociali è abbastanza buona e il disagio delle
famiglie appare contenuto rispetto alla crisi
economica. Nel contesto scolastico non ci sono
gruppi di studenti che presentano caratteristiche
particolari dal punto di vista della provenienza
socioculturale; l'integrazione e la partecipazione
degli alunni stranieri, la cui incidenza numerica è del
3,49 % per l’indirizzo ITT e 1,47% per quello
scientifico, non ha presentato alcuna criticità. La
scuola è riuscita a potenziare l'offerta curriculare
degli studenti in situazione di svantaggio sul piano
culturale e a rispondere alle esigenze degli alunni
con BES, mediante l'attuazione di progetti
specifici,come indicato nel PTOF, e grazie all'utilizzo
dei docenti di potenziamento.

Il bacino d'utenza è molto ampio e diversificato.
Comprende più comuni (Baronissi, Fisciano,
Calvanico, Pellezzano, Mercato san Severino,
Montoro, quest'ultimo in provincia di Avellino).
L'ubicazione dei due indirizzi dell'IIS, in due plessi
scolastici distinti e lontani l'uno dall'altro e la stessa
ubicazione della sede centrale presso il Liceo in una
zona periferica, non favorisce l'integrazione delle
due differenti utenze dell'Istituto e lo svolgimento di
attività in comune. Gli orari dei trasporti pubblici
contribuiscono a creare situazioni di disagio. Le
politiche sociali dall'Ente locale e da parte degli Enti
Istituzionali preposti (ad esempio il Piano di Zona)
presentano difficoltà e limiti dovuti alle scarse
risorse economiche a disposizione.

Opportunità Vincoli

La scuola è situata al centro della Valle dell'Irno e
costituisce una bisettrice per il collegamento verso
la provincia di Napoli e verso la città di Salerno,
centro di attività commerciali e turistiche grazie alla
presenza dei porti turistico e commerciale. Anche la
presenza dell'Università con tutte le sue
infrastrutture rappresenta una fonte di risorse per
acquisire competenze e conoscenze utili per la
crescita degli alunni, in particolar modo la presenza
della storica facolta' di Informatica (una delle prime
ad essere istituite in italia negli anni '70) con la
quale sussiste un proficuo rapporto di
collaborazione e di condivisione di attivita' e di
organizzazione di eventi importanti come le finali
nazionali delle Olimpiadi di Informatica. Il Comune,
spesso, fornisce un supporto per la partecipazione
della popolazione scolastica ad eventi formativi e
culturali.

Baronissi si configura come hinterland della città di
Salerno per la disponibilità abitativa alquanto
elevata e per il costo a prezzi più ragionevoli.
Questo contesto accoglie, pertanto, famiglie che
trascorrono le giornate lavorative altrove portando
spesso con sé i figli che frequentano la scuola fuori
dal contesto in cui abitano.Ciò penalizza molto la
partecipazione delle famiglie alla progettazione
dell'offerta formativa della scuola ed alla crescita
della popolazione scolastica. Inoltre la popolazione
è distribuita su un numero assai numeroso di
frazioni e località (Antessano, Caprecano, Cariti,
Fusara, Masseria, Nocelleto, Orignano, Sava,
Saragnano, Staccarulo, ecc) , ognuna ben
caratterizzata per specifici elementi identitari e per
tradizioni, nonché per collocazione orografica;
anche dal punto di vista socio-economico e culturale
esse presentano spiccate differenze. Ciò rende in
una certa misura problematica e complessa la
progettazione e l’implementazione di una offerta
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

formativa adeguata e di una proposta educativa
efficace. Le politiche sociali dall'Ente locale e da
parte degli Enti Istituzionali preposti (ad esempio il
Piano di Zona) presentano difficoltà e limiti dovuti
alle scarse risorse economiche a disposizione.

Opportunità Vincoli

La sede del Liceo, anche se allocata in zona
periferica e in struttura nata per altra destinazione
d'uso, presenta ampi e luminosi locali, in linea con
le norme di sicurezza; è dotata di LIM in tutte le
classi ed arredi e suppellettili funzionali e
abbastanza nuovi. Sono presenti il laboratorio
informaticolinguistico ed il gabinetto scientifico. Il
Liceo è anche la sede amministrativa. L'ITI dispone
di un piano completo di laboratori ben attrezzati,
perfettamente funzionanti e costantemente
aggiornati oltre che Lim in ogni classe e tablet e pc
in dotazione, grazie soprattutto ai finanziamenti
europei attraverso i fondi strutturali ai quali l'istituto
riesce ad attingere partecipando sistematicamente
alla progettazione FESR.

L'Istituto nasce come scuola autonoma
sottodimensionata nell'a. s. 2012/13 e pertanto
affidato in reggenza per due anni consecutivi. Solo
dal 2015/2016 diventa sede di dirigenza con tutte le
problematiche dovute all'alternarsi dei dirigenti in
reggenza e all'eterogeneità dei due indirizzi
accorpati. Infatti gli uffici amministrativi e la stessa
Presidenza sono ancora in fase di allestimento. La
sede dell'ITI presenta una struttura piuttosto
obsoleta con aule disposte su più piani, abbastanza
strette e poco luminose. Altro aspetto
assolutamente negativo è dato dalla mancanza di
palestre e da spazi in cui gli studenti possano
riunirsi per le assemblee o in particolari momenti di
aggregazione. L'unico locale un po' più ampio è
costituito da un'aula polifunzionale, presente nella
sede del Liceo, che viene utilizzata e per le attività
ginniche e per gli incontri di varia natura, ivi
compreso il Collegio dei docenti. Anche per l'uso di
questo spazio, numerosi sono i disagi in quanto lo
spazio deve essere allestito ogni volta per l'attività
prevista con grande dispendio di tempo e di
energie.Le strutture edilizie necessitano di
consistenti interventi di manutenzione: la rete idrica
ed elettrica ha delle problematiche; l'impianto di
riscaldamento viene acceso per un numero di ore
insufficiente rispetto all'orario scolastico. Le risorse
economiche a disposizione della scuola sono esigue
e non consentono di rispondere adeguatamente a
tutte le esigenze, per cui occorre selezionarle

Opportunità Vincoli

La fascia media d'età del personale scolastico del
Liceo e del tecnico è di cinquant'anni circa, con una
stabilità, nella scuola, di sicura certezza. Raramente
si verificano da un anno all'altro e solo per
pochissime discipline, alternanza dei docenti. La
maggiore stabilità dei docenti consente una
maggiore stabilità nei processi formativi. Altro punto
di forza e' l'omogeneità' del nucleo dei docenti delle
discipline di indirizzo informatica e

E' presente un certo pendolarismo con docenti in
servizio su più scuole. Ciò rappresenta una criticità
per la scuola per l'organizzazione dell'orario e la
programmazione delle attività. Vi sono, purtroppo,
docenti più restii al cambiamento e alle innovazioni
per cui risulta complesso e faticoso implementare
percorsi che stiano al passo con i tempi. Manca una
banca dati che raccolga tutte le informazioni sulle
competenze e sui titoli dei docenti. Si auspica un
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telecomunicazioni derivante dalla consolidata
esperienza comune maturata durante l'evoluzione di
tale indirizzo sia nella sua fase sperimentale che in
quella attuale ordinamentale della riforma. Per
quanto attiene alle caratteristiche anagrafiche, la
percentuale maggiore si attesta nella fascia con età
superiore ai 55 anni ( 59,7%); vi è anche una
presenza di insegnanti stabilmente in servizio
presso la scuola da diversi anni ( il 29% dei docenti
è in servizio stabile da più di 5 anni) . Alcuni
insegnanti hanno acquisito certificazione per quanto
riguarda l'uso delle tecnologie nella didattica, ed in
specie all'uso delle lim; altri hanno conseguito
master in campo didattico educativo; altri hanno
frequentato, in modo autonomo, percorsi formativi e
di aggiornamento specifici per la propria disciplina.
Anche il personale ATA è piuttosto stabile.

percorso formativo per un utilizzo più completo da
parte dei docenti del registro elettronico, in tutte le
sue potenzialità di informazione – comunicazione-
condivisione e archivio documenti.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

I criteri di valutazione adottati dalla scuola sono
comunque adeguati a garantire il successo. I
risultati conseguiti dagli studenti agli esami di stato
vedono una parte consistente degli studenti del
Liceo collocati nella fascia più alta ed un numero più
esiguo collocato nelle fasce più basse. Al Liceo ci
sono pochissimi studenti non ammessi alla classe
successiva in percentuale non significativa. Lo
stesso dicasi per il Liceo per gli alunni con giudizio
sospeso. Analizzando la distribuzione degli studenti
per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato ci si
rende conto che , per il liceo, il livello è in linea con
la media nazionale; per il tecnico invece la media
dei voti risulta più alta rispetto alla media nazionale.
Il tasso di abbandono e di trasferimenti in corso
d'anno è statisticamente non significativo.

Un numero non elevatissimo di studenti non è stato
ammesso alla classe successiva, la maggior parte
nell'indirizzo informatico. Lo stesso dicasi per le
sospensioni di giudizio. Per l'ITI la concentrazione
maggiore di promossi con sospensione di giudizio si
è registrata per le seguenti discipline: Inglese,
Matematica, Chimica, Tecnologia e Disegno e
Informatica relativamente alle classi del I biennio,
mentre per le discipline Informatica, Sistemi e Reti e
Italiano per le classi del II BIENNIO. Per il Liceo,
invece, si è registrata una consistente
concentrazione di promossi con sospensione di
giudizio nelle discipline Matematica e Fisica nelle
classi del II BIENNIO. Il maggior numero di essi si
concentra nell'ITI a causa dell'appartenenza degli
allievi a famiglie più disagiate ed ai loro risultati
scolastici pregressi . Il tasso di abbandono, seppur
minimo, deriva, soprattutto all'ITI, da una
generalizzata e generazionale mancanza di fiducia
nel ruolo della scuola intesa come trampolino di
lancio verso il mondo del lavoro. Gli alunni che
abbandonano sono, comunque, quelli con poche
competenze di base che si sono iscritti solo per
assolvere all'obbligo d'istruzione.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Soppesando i punti di forza e i punti di debolezza, la motivazione del giudizio assegnato procede dalle
seguenti considerazioni: (1) la scuola presenta tassi di dispersione ben al di sotto dei benchmark locali e
nazionali; (2) la percentuale dei non ammessi alla classe successiva è sensibilmente diminuita nel corso
degli ultimi anni; (3) il tasso di sospensioni di giudizio è diminuito negli ultimi anni assestandosi su valori
poco distanti dalle percentuali di riferimento. In ogni caso, il numero di ammessi alla classe successiva in
sede di scrutinio integrativo è ben superiore ai benchmark locali e nazionali; (4) i risultati conseguiti dagli
studenti nell'Esame di Stato sono sostanzialmente in linea con la medie del territorio e con quelle nazionali
quantunque si riscontri percentualmente una diminuzione di votazioni intermedie con conseguente
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

allargamento delle fasce più “estreme”; (5) E’ aumentato il numero delle certificazioni rilasciate dalla
scuola.). (6) La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne qualche caso nelle
classi prime a inizio d’anno. (7) Alcuni studenti, nelle gare di Informatica e Matematica, hanno superato le
selezioni locali e provinciali.

Punti di forza Punti di debolezza

Il Liceo e l’ITI raggiungono risultati pari o superiori
alla media nazionale nelle prove standardizzate di
matematica e di italiano Il comportamento degli
studenti e dei docenti è improntato alla correttezza
ed alla serietà sia nella somministrazione delle
prove sia nell'espletamento delle stesse. C'è un
generale miglioramento del livello di apprendimento
nel corso degli anni localizzato maggiormente al
tecnico. I risultati appaiono ancora più confortanti se
messi a confronto con quelli delle 200 scuole aventi
un background socioeconomico-culturale
(Economical Socio-Cultural Status) simile. Bassa è
la variabilità dei risultati TRA le classi. Nel Settore
Tecnologico è elevata la percentuale di alunni di
Livello 5 (il più alto) rispetto agli standard di
riferimento. Anche nel 2017, in allegato alla
restituzione dei risultati delle prove standardizzate,
l’INVALSI mette a disposizione delle istituzioni
scolastiche il cosiddetto “effetto scuola”. Esso è
risultato, almeno per quanto concerne il Settore
Tecnologico, al di sopra dei riferimenti locali e
nazionali

Esiste una varianza degli esiti tra le classi dovuta
forse alle strategie didattiche attivate e/o dallo
sviluppo e dal potenziamento di argomenti
disciplinari diversi nonché dalle abilità degli studenti
nelle varie discipline. Nelle classi del liceo, invece, si
nota qualche difficoltà maggiore nelle prove di
matematica con conseguente “effetto scuola”
visibilmente al di sotto dei livelli di confronto. Alta è
ancora la variabilità dei punteggi DENTRO le classi.
Per ciò che riguarda il Liceo, la percentuale di alunni
di Livello 1 (il più basso) è elevata sia in Matematica
che in Italiano se comparata con i benchmark di
riferimento.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano e matematica e' pari a
quella media di poco inferiore, oppure alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola. La
quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono
uguali a quelli medi regionali. Permane la criticità al liceo sulla sensibilizzazione rispetto alle prove di
valutazione nazionale Il quadro sintetico che se ne deduce mette in risalto un punto di forza e un punto di
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     2.3 - Competenze chiave europee 

debolezza su tutti: - la Scuola ottiene, soprattutto nel Settore Tecnologico e in particolare in Matematica,
performance nel complesso positive nelle prove standardizzate nazionali; - la Scuola presenta ancora
disomogeneità nei risultati conseguiti all’interno delle classi.

Punti di forza Punti di debolezza

E' prassi del nostro istituto, attuare tutte le
programmazioni didattiche di inizio anno scolastico
valorizzando e potenziando la dimensione civico-
sociale. Tendiamo a conciliare raccordi
interdisciplinari delle Aree di indirizzo e le altre
materie, già di per sé, portatrici delle competenze
chiave di cittadinanza. Sensibili al potenziamento di
tale competenza, al comportamento adeguato, alla
sensibilità ambientale, alla sicurezza, al risparmio
energetico, attiviamo: incontri, concorsi,
performance per i nostri alunni. Sono attivati progetti
curricolari e extracurricolari che hanno potenziato il
livello di competenza (competenza digitale,
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche,
spirito di iniziativa ed imprenditorialità) conseguito
dagli alunni. Il clima relazionale nella scuola è
soddisfacente; gli episodi di bullismo tra gli allievi
sono quasi assenti ; i conflitti tra allievi, e tra allievi e
docenti, sono contenuti e vengono gestiti e seguiti
con attenzione.

Non in tutte le classi e da tutti gli studenti sono stati
conseguiti gli obiettivi previsti. La riflessione avviata
nel corrente anno scolastico non si è ancora
conclusa. Pochi gli episodi di violazione di regole e
norme. Inoltre la scuola rileva che le procedure di
osservazione non sono ancorate a rilevazioni
strutturate, per cui necessita una condivisa
implementazione di uno strumento di valutazione
delle competenze chiave e di cittadinanza diffusa la
difficoltà a tradurre le dichiarazioni di intenti in
opportunità effettive di partecipazione attiva degli
studenti, degli insegnanti, dei genitori. Le difficoltà
che impediscono l’affermarsi della dimensione
partecipativa sembrano derivare soprattutto dalla
mancanza di equilibrio tra efficienza,
rappresentanza e partecipazione.Risulta necessario
implementare esperienze di progettazione
partecipata coinvolgendo alunni e genitori in modo
che possano esprimere un’opinione sulle questioni
di loro competenza. Inoltre, manca la formazione
specifica dei docenti nell’educazione alla
cittadinanza. Imprescindibile integrare le
competenze trasversali nei curricoli, costruire cioè le
condizioni materiali per una didattica efficace: unire
alle conoscenze di tipo dichiarativo quelle di tipo
procedurale, pragmatico. Un altro elemento di
criticità: la valutazione ed il monitoraggio dei progetti
sono ancora focalizzati principalmente sulle
conoscenze e sulle abilità.

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 buoni 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 

Dalle ultime indagini emerge che il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti
è buono . La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e ricorre alla valutazione del
comportamento per valorizzare il processo educativo di ciascun allievo al fine di costruire una personalità
ben strutturata e capace di relazionarsi con se stessa e con gli altri ,per potersi integrare nei vari contesti di
vita. La scuola contrasta i comportamenti scorretti con progetti educativi che siano significativi per gli alunni,
con attività in cui essi possano assumere ruoli diversi e non essere semplici destinatari. L'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, in particolar modo, permette l'acquisizione delle regole basilari della
convivenza civile, le interazioni socio-affettive e cooperative che l'allievo instaura con i compagni a scuola
sono le le competenze sociali e civiche che permettono alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Per gli aspetti che riguardano il rispetto delle regole e la
partecipazione alla vita della classe la valutazione avviene mediante il voto di comportamento deciso dal
consiglio di classe. Per gli aspetti che riguardano l'organizzazione del metodo di studio, il rispetto delle
consegne, la valutazione avviene all'interno delle singole discipline

Punti di forza Punti di debolezza

Dai dati forniti negli indicatori del MIUR si evince
che: (1) è in leggero aumento la percentuale di
diplomati che hanno iniziato un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato (dal 6.9% del 2014 al 8.3% del
2015) ma sempre al di sotto del riferimento
regionale (13.9%).. E’ in forte aumento la
percentuale dei contratti a tempo indeterminato
(33% nel 2014 e 66% nel 2015). (2) hanno subito un
incremento anche le immatricolazioni ai corsi
universitari (dal 67.8% del 2016/17 al 73% del
2017/18) circa il 40% in più rispetto al dato medio di
riferimento con una netta preferenza per i corsi di
laurea in materie scientifice (35% contro il 7% circa
del riferimento locale e nazionale). (3) i tempi di
attesa fra diploma e primo contratto lavorativo sono
incoraggianti: il 19.5% dei diplomati ha trovato
lavoro nel primo anno post-diploma contro il 13%
del dato regionale e il 17% di quello nazionale.

La scuola, autonoma solo dall'anno scolastico
2012/2013, sottodimensionata e sede di dirigenza
dall'anno scolastico 2014/2015, è in procinto di
creare un database dei risultati a livello universitario
e lavorativo degli alunni. In ogni caso le maggiori
criticità riguardano l'inserimento nel mondo del
lavoro. La media degli occupati dopo il
conseguimento del diploma risulta molto più bassa
rispetto la media regionale.

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

La valutazione della situazione della scuola scaturisce dalle seguenti motivazioni: (1) Buona performance
della scuola (confermata la prima posizione nella classifica degli Istituti Tecnici-tecnologici della provincia)
nella classifica stilata da Eduscopio (Fondazione Agnelli) in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU)
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acquisiti dagli studenti dopo il primo anno nei corsi di laurea di indirizzo scientifico; (2) Secondo gli ultimi
report del Ministero, il numero di immatricolati ai corsi universitari nell’anno 2017/2018 è in forte aumento
rispetto alla rilevazione precedente: esso è sensibilmente superiore al dato provinciale, regionale e
nazionale . Al primo anno il 100% degli studenti ha conseguito CFU; al secondo anno il 77% ha conseguito
più della metà dei cfu. L'8% dei diplomati è riuscito a trovare occupazione in un anno e di essi il 66% con un
contratto a tempo indeterminato.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La partecipazione alle varie competizioni regionali e
nazionali, *migliora il rapporto tra gli studenti e le
discipline permettendo di acquisire una maggiore
fiducia nelle proprie capacità e consapevolezza
della opportunità di proseguire gli studi in ambito
scientifico; *permette allo studente di cogliere il
ruolo dell’intuizione e della creatività nella ricerca
della soluzione di problemi scoprendo le proprie
potenzialità; *favorisce il coinvolgimento dei giovani
in un apprendimento attivo e responsabile
orientando il loro interesse e favorendo le relazioni
di comunicazione fra loro; *favorisce il
coinvolgimento dei giovani in un apprendimento
attivo e responsabile orientando il loro interesse e
favorendo le relazioni di comunicazione fra loro.
Nell'istituto sono attivi e funzionanti i dipartimenti
disciplinari che lavorano costantemente per la
redazione di documenti comuni e condivisi.
Vengono elaborate prove strutturate in entrata e
sono previste prove comuni intermedie in tutte le
discipline. Si prevedono incontri interdisciplinari tra i
docenti, ed in particolare, tra i responsabili dei
Dipartimenti al fine di pianificare le attività.
Nell'istituto sono programmate e realizzate prove
strutturate per classi parallele in tutte le discipline.
Tali prove vengono programmate dai dipartimenti in
base alle programmazioni comuni. Sono state
predisposte dai dipartimenti disciplinari griglie di
valutazione comuni per le discipline in modo da
garantire una valutazione quanto omogenea
possibile. Secondo gli standard nazionali è prevista
la certificazione delle competenze alla fine del primo
biennio. )La progettazione didattica è affrontata
attraverso una architettura consolidata negli anni ed
organizzativa a livelli: - il Collegio dei Docenti
esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa sulla
base degli indirizzi generali definiti dagli organismi
competenti (indirizzi ministeriali e del consiglio di
istituto), e definisce gli esiti di apprendimento; -I
dipartimenti definiscono la programmazione
didattica di massima delle discipline in relazione agli
esiti di apprendimento previsti per ciascun anno, e
ne verificano il raggiungimento; -lo staff del
dirigente, costituto dai docenti collaboratori, funzioni
strumentali e responsabili di dipartimento,
sovraintende alle attività formative ed organizzative
che coinvolgono trasversalmente le aree disciplinari
e gli specifici indirizzi; - i consigli di classe elaborano
la programmazione educativodidattica della classe
(progettazione di dettaglio), definendo gli "obiettivi
trasversali" comportamentali e formativo - cognitivi
ed adattano la progettazione standard elaborata dai

La progettazione di dettaglio interdisciplinare non è
completamente adeguata rispetto alla globalità delle
aree e indirizzi del curricolo ed alle stesse discipline,
e può essere migliorata nella coerenza tra la fase
scolastica (aula-laboratorio) e la fase stage (mondo
del scuola) nei progetti di pcto I risultati del processo
di verifica della progettazione didatticoformativa
sono utilizzati per la revisione, la riprogettazione ed
il miglioramento dell’offerta formativa
prevalentemente a livello dipartimentale: il feedback
non è adeguatamente analizzato per la dimensione
generale del curricolo complessivo. Da migliorare
l’unitarietà e la coerenza interna ed esterna della
progettazione, rispetto al coinvolgimento di tutte le
discipline (dimensione multiplisciplinare ed
interdisciplinare) ed alla interazione con le iniziative
di raccordo scuola-mondo del lavoro e territorio. Il
processo delle prove parallele, seppur consolidato e
condiviso, va migliorato rispetto all’impostazione
interdisciplinare attraverso una strutturazione per
assi culturali ed indirizzi.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

dipartimenti al contesto specifico della classe,
sviluppando la progettazione analitica delle attività
da realizzare; b)La progettazione didattica di
dettaglio attraverso l’elaborazione di UDA
interdisciplinari elaborate per competenze è
diventata prassi ordinaria.

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 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento
di lavoro per la programmazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa a partire dalle peculiarità del
contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza, attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi ed
occupazionali sviluppata per la redazione del PTOF, e tenendo conto delle linee di indirizzo del Comitato
Tecnico Scientifico. La scuola ha, già da anni, attivato i dipartimenti, cui, tra l’altro, compete la progettazione
didattico-disciplinare di massima in relazione agli esiti di apprendimento previsti, e la definizione dei criteri
condivisi di valutazione, declinati anche rispetto alle competenze, con il coinvolgimento di tutti i docenti. I
docenti coordinatori dei dipartimento, insieme con lo staff del dirigente, costituito dai collaboratori del
dirigente e dai docenti con incarico di funzione strumentale, curano, all’occorrenza, le progettualità di tipo
trasversale ed interdisciplinare. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni utilizzando una rubrica di
valutazione basata anche sulle competenze. L’istituto ha consolidato il processo delle “prove parallele” ,
coinvolgendo tutte le classi e quasi tutte le discipline, per rilevare e confrontare gli esiti delle attività
didattiche e, quindi, migliorare ed omogeneizzare le azioni didattico- formative nei diversi ambiti disciplinari
ed indirizzi tecnico-professionali. Il processo di verifica dell’efficacia delle scelte progettuali, specialmente
nella dimensione del curricolo, seppur già dispiegato, deve essere migliorato nella prospettiva della
sistematicità delle azioni, nell’adeguata integrazione con le attività di alternanza scuola-lavoro e nella
dimensione dell’aggiornamento dei percorsi formativi.

Punti di forza Punti di debolezza
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L'Istituto dispone di un consistente numero di
laboratori (numero medio laboratori per sede
maggiore delle medie provinciali, regionali e
nazionali), che tutti gli studenti,nelle modalità e per
le finalità previste da ciascun indirizzo di studi,
utilizzano. Nella progettazione è diffusa la strategia
della “didattica laboratoriale e la scuola “facilità l’uso
dei laboratori nella pratica curriculare. Le dotazioni
laboratoriali sono in linea con le 2 direttrici principali
su cui si sviluppa la vision della formazione
tecnicoscientifica della scuola: la forte
specializzazione, da un lato, e la cura della
trasversalità delle competenze, della flessibilità ed
adattabilità dei profili professionali, dall’altro. ----------
---------------------------------- a)tendenza alla
diversificazione delle metodologie:in tal modo alla
fine del percorso gli alunni dovrebbero aver
acquisito, a livelli diversi, la capacità di “imparare ad
apprendere”, base del successo formativo e
scolastico. b)organizzazione delle attività didattiche
a gruppi di allievi, funzionale allo sviluppo delle
competenze trasversali (relazionarsi, diagnosticare
ed affrontare): le metodologie del “peer to peer” e
del cooperative learning, attraverso le quali gli
studenti possono svolgere un ruolo attivo,
sviluppare abilità e competenze sociali e, quindi,
lavorare in sinergia per risolvere problemi ed
raggiungere obiettivi comuni, sono ampiamente
praticate; c)applicazione delle tecnologie soprattutto
attraverso un utilizzo dei laboratori e la pratica
diffusa della didattica laboratoriale; d) le aziende più
importanti del territorio scelgono l’Istituto per la
realizzazione dei percorsi di Pcto. ------------------------
---------------------- Le carte fondamentali della scuola(
PTOF, REGOLAMENTO d'ISTITUTO, PATTO di
CORRESPONSABILITA, CURRICOLO,
PROGRAMMAZIONI di CLASSE) promuovono un
clima favorevole alla convivenza e
all'apprendimento. La scuola educa all'affettività
entrando in contatto col mondo degli alunni;
costruisce competenze affettive, alcune con attività
più formalizzate e strutturate, altre con suggestioni
più ampie e globali basate sull'ascolto, sulla
costruzione dei linguaggi, sui valori e la
negoziazione. Le attività del gruppoclasse, su temi
sensibili, si svolgono durante le Assemblee, le
decisioni collettive e l'elaborazione di regole
comuni) I docenti promuovono relazioni positive nei
confronti della classe e sostengono gli alunni nel
miglioramento dell'autostima. L’83,70% dei genitori
dichiara che sceglierebbe nuovamente questa
scuola per la preparazione culturale offerta e per
l’attenzione dei docenti al comportamento degli
alunni. Dal monitoraggio Docenti si evince un clima
relazionale positivo e un confronto regolare, tra
colleghi dello stesso ambito. Limitatissime le
sospensioni degli alunni.

r l'aspetto organizzativo dei laboratori e delle aule:
a)è auspicabile: - un aggiornamento-ampliamento
della dotazione delle LIM nelle aule; -un maggiore
dinamismo progettuale per tutti i docenti coinvolti
nelle attività laboratoriali, ed in particolare per i
responsabili/coordinatori degli stessi laboratori,
nell’ottica di ottimizzarne l’utilizzo, migliorarne la
pianificazione delle attività, curarne
l’aggiornamento/innovazione; b)In classe lo spazio
laboratoriale va migliorato e/o potenziato:
•Estendendo la metodologia del “progetto”; •curando
la verifica-monitoraggio dell’applicazione delle
metodologie laboratoriali; •calibrando la didattica
laboratoriale sul profilo degli studenti (recupero-
potenziamento-eccellenza); •integrando le attività
d’aula-lavoratorio con la fase di stage nei progetti di
ASL. L’articolazione dell’orario delle lezioni è
sostanzialmente determinata dal vincolo
organizzativo della assegnazione dei docenti alle
classi. ----------------------------------------------
a)metodologia del progetto,seppur ampiamente
utilizzata, va estesa e potenziata ulteriormente,
sopratutto nella dimensione interdisciplinare;
b)nonostante il significativo e diffuso interesse per le
metodologie didattiche innovative, l’attività didattica
laboratoriale non è adeguatamente impostata sul
profilo dello studente e, quindi, deve essere meglio
implementata negli ambiti del recupero, del
potenziamento e dell’eccellenza; c) le metodologie
che favoriscono il ruolo attivo dello studente,
considerate dal 50% dei docenti come prioritarie
nello sviluppo della didattica, devono essere
ulteriormente implementate; d) migliorare la verifica-
monitoraggio dell’applicazione delle metodologie
didattiche attive ----------------------------------------------
Migliorare la partecipazione attiva e il
coinvolgimento degli studenti sia nella progettazione
sia nella realizzazione di attività trasversali legate ai
temi della cittadinanza attiva e consapevole.
Sviluppare ed implementare il Patto di
corresponsabilità offrendo delle occasioni di
confronto responsabile attraverso interventi
educativi mirati alla legalità e al vivere civile.
Affrontare,da un lato, concretamente le
problematiche connesse ai comportamenti
aggressivi (è stata istituita una figura che si occupa
di bullismo), dall’altro sostenere la promozione del
talento e dell’eccellenza. Per combattere le
incoerenze genitoriali si rende necessario allestire
nuove condizioni di ascolto al fine di ricostruire
legami sociali che si sono attenuati

Rubrica di valutazione
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti, per quanto riguarda i
tempi si è optato per un'organizzazione standard. La scuola incentiva l'utilizzo di didattiche innovative, sono
stati progettati percorsi fondati sull'utilizzo delle tecnologie, di attività di laboratorio, di attività in situazione,
di compiti di realtà. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano progetti come
attività ordinarie in classe soprattutto negli ambiti degli indirizzi tecnico-professionali. La scuola promuove
azioni per lo sviluppo del senso di legalità e di un' etica di responsabilità attraverso incontri con personalità
altamente specializzate nel campo. In caso di episodi problematici opta principalmente per azioni
interlocutorie e, a volte, sanzionatorie. Per la promozione di competenze sociali assegna ruoli di
responsabilità soprattutto per l'attenzione ad alunni diversamente abili ed in difficoltà.

Punti di forza Punti di debolezza

'Istituto pone attenzione alle diverse abilità e si
adopera con progetti specifici ed attraverso tutte le
azioni della didattica quotidiana per: - accogliere ed
integrare tutti gli alunni nella realtà scolastica; -
valorizzare le persone appartenenti a tutte le realtà
sociali; - interpretare e promuovere le differenze tra
le persone come opportunità e risorsa per
l’arricchimento di tutti ; - facilitare l’inserimento degli
alunni disabili in tutti i contesti di apprendimento
attraverso percorsi didattici flessibili, caratterizzati
dall’impiego di strategie di differenziazione didattica
e metodologica e finalizzati al supporto, recupero e
potenziamento. E' stato istituito per il quinto anno
consecutivo un GLI con compiti di: rilevazione dei
BES, monitoraggio e valutazione di PEI e PDP,
raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi, consulenza ai colleghi, elaborazione e
valutazione di un piano annuale e interfaccia con i
servizi sociali e sanitari del territorio. A conferma
della graduale e progressiva diffusione della cultura
dell'inclusione all'interno dell'istituto, vari docenti
hanno frequentato un corso di formazione sulla
didattica innovativa e personalizzata. -------------------
--------------------------- Gli studenti che presentano
maggiori difficoltà di apprendimento provengono,
spesso, da contesti di svantaggio sociale. La scuola
contrasta l'insuccesso scolastico attraverso attività
di recupero: 1) recupero ordinario, sviluppato da
ciascun docente, in itinere, con interventi
individualizzati durante le ore curricolari; 2) recupero
intensivo per gruppi di alunni, anche provenienti da

Si richiede grande impegno nell'organizzare il
lavoro, soprattutto in fase di accoglienza e si
riscontra, inoltre, permanenza occasionale di
resistenze nell'attivazione di strategie didattiche
alternative. Si auspica una più costante e congrua
collaborazione con enti e strutture del territorio ai fini
della formazione del personale e dell'approntamento
di strumenti sempre più efficaci per studenti con
BES (sportelli di consulenza e centri di riferimento
territoriali). Opportunità di creare sul sito della
scuola un link "Inclusione" specifico con normativa,
modellistica, contenuti specialistici e contributi
scientifici a supporto dei docenti. -------------------------
--------------------Le attività di recupero ordinario
(sviluppato dal singolo docente in itinere) non
costituiscono un intervento sistemico, dipendono per
lo più dalle caratteristiche dei singoli docenti che, a
volte, faticano ad uscire dai dogmatismi e a
esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate
sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.
Dal monitoraggio (questionario alunni), si evince
l’importanza di un incremento dell’apprendimento
cooperativo che consente agli alunni di lavorare per
gruppi e permette un sano sviluppo cognitivo ,
psicologico e sociale.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

classi diverse, volto a compensare deficit nelle
abilità di base. 3)Progetto PON ”Crescere con
Ambiente e territorio”(Recupero e Potenziamento).
Si attuano forme di monitoraggio e valutazione dei
risultati conseguiti. Potenziamento: Inoltre, la scuola
favorisce il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini: partecipazione a Olimpiadi
d'Informatica (Medaglia d'oro), Olimpiadi di
Matematica, Olimpiadi della Chimica, Gara
Nazionale Informatica) I docenti svolgono attività
didattica coerente con quanto deliberato dai consigli
di classe: nella progettazione curricolare, nei PEI,
nei PDP e tengono conto dei diversi profili di
funzionamento degli allievi nell'ottica di un PTOF
inclusivo teso a migliorare la dimensione ordinaria
del fare scuola.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci . Si elabora il
PDP per i ragazzi BES per garantire il successo formativo, attraverso il dettaglio degli strumenti
compensativi e dispensativi adottati dall'intero consiglio di classe. In generale, le attività didattiche sono di
buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Si auspica un maggiore utilizzo di
attrezzature e ausili informatici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali degli alunni
Bes e l'utilizzo di metodologie alternative e innovative all'interno del processo di apprendimento-
insegnamento. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è
piuttosto strutturata a livello di scuola . Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a
livello di scuola e le attività di potenziamento risultano efficaci, come si evince dagli eccellenti risultati degli
studenti nelle gare nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

1) la Scuola realizza numerose attività per garantire
la continuità educativa a favore degli studenti nel
passaggio dalla scuola media alla scuola
secondaria di II grado. In particolare nell’anno
scolastico corrente, l’Istituto ha proposto tra varie
altre iniziative: - mini laboratori di chimica e fisica

L’interazione con le scuole medie, comunque
rafforzata negli ultimi anni, va ancora migliorata
rispetto alla realizzazione di attività di orientamento-
formazione congiunte per favorire l’inserimento degli
studenti nei percorsi di studi della scuola secondaria
superiore. --------------------------------------------- Non si

pagina 14



durante gli open day rivolti a studenti del terzo anno
di alcune scuole secondarie di primo grado, per far
conoscere la didattica laboratoriale d’istituto e le
nuove materie del primo biennio; - lezioni di latino
presso le scuole secondarie di primo grado della
zona; -visite guidate d’istituto da parte di intere
scolaresche che hanno visitato l'IIS HACK in orario
scolastico per vivere da vicino lezioni e laboratori; -
quattro open day al fine di presentare la struttura
dell’Istituto, partecipando a percorsi guidati nei
laboratori e nelle aree didattiche proprie dei diversi
indirizzi; (2) Anche quest’anno si sono organizzati
incontri mirati tra i docenti dell’Istituto, referenti per
gli assi culturali, ed i docenti referenti delle scuole
medie del territorio per individuare le competenze,
in uscita e in entrata degli studenti, ritenute
funzionali alla continuità del dialogo didattico-
educativo nel passaggio da un segmento di scuola
all'altro; (3) L’attività di orientamento è risultata
particolarmente efficace dato che nonostante il
decremento demografico l’istituto ha mantenuto lo
stesso numero di allievi. ------------------------------------
---------- (1) la scuola realizza percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni coinvolgendo principalmente le
quinte classi di tutte le sezioni/plessi della scuola;
(2) la scuola collabora con soggetti esterni per le
attività di orientamento; (3) la scuola realizza attività
di orientamento coinvolgendo le realtà produttive e
professionali del territorio. In questo senso, non
sono mancati incontri molto proficui, sul piano della
partecipazione di esperienze vissute, con
imprenditori della zona; (4) la scuola realizza attività
di orientamento finalizzate alla scelta del percorso
universitario successivo al diploma. Significative
sono state le iniziative con l’ Università di Salerno;
(5) L’Istituto realizza corsi di preparazione ai test
universitari per le facoltà a numero chiuso o
programmato. (6) la scuola si premura di stabilire
incontri individuali degli studenti con i docenti
referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelta del corso di studi universitario o post
diploma. (7)L’Istituto ha impegnato una risorsa
sull’Orientamento in Entrata e in Uscita, che oltre ad
organizzare attività di orientamento, ha proceduto a
somministrare un monitoraggio che ha permesso di
tabulare le intenzioni future degli alunni in uscita. ----
-------------------------- IL Pcto é ispirato dalla stessa
mission dell’istituto nella prospettiva di far acquisire
ai giovani competenze direttamente spendibili nel
mondo del lavoro .

organizzano incontri/attività rivolti alle famiglie di
studenti che hanno manifestato l’intenzione di
proseguire gli studi, riguardo la scelta del percorso
universitario post-diploma; (2) Manca una
pianificazione sistematica delle attività orientative e
una loro distribuzione su tutto il secondo biennio e
quinto anno. (3) attenzionare il profilo degli studenti
accogliendoli ed accompagnandoli nel passaggio tra
il primo ed il secondo Biennio; (4) E’ necessario
affinare il monitoraggio del fabbisogno del territorio
in termini lavorativi e potenziare le azioni per
favorire l’ incrocio delle inclinazioni individuali con le
richieste del mercato del lavoro e delle professioni.
(5) l’ azione di monitoraggio, avviata quest’anno, nei
confronti degli studenti in uscita, soprattutto per
quanto concerne l’accertamento del numero di
coloro che hanno seguito o meno il consiglio
orientativo, deve essere ampliata e resa
sistematica. _-------------------------------------------- Non
ci sono aziende in grado di ospitare il consistente
numero di allievi, considerato che il tessuto
aziendale il tessuto imprenditoriale del territorio è
caratterizzato da realtà di medio- piccole
dimensioni; -difficoltà nel mantenere la piena
coerenza tra curricolo e profilo tecnico-
professionale delle aziende; -migliorare
l’integrazione tra la fase scolastica (d’aula e
laboratorio) e la fase aziendale dello stage; -
difficoltà nel raggiungere le sedi delle aziende per
l’oggettiva inadeguatezza dei servizi pubblici di
trasporto; -esigenza di maggiore flessibilità
nell’implementazione dei percorsi.

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 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

La motivazione del giudizio riguardante la situazione della scuola può essere condensata nelle seguenti
considerazioni: (1) L’attività di orientamento è risultata particolarmente efficace dato che, nonostante il
decremento demografico, l’istituto ha mantenuto le classi dell’anno precedente. (2)le attività di continuità tra
I e II ciclo sono state intensificate negli ultimi anni, non solo sul piano meramente informativo ma anche
nella più significativa dimensione progettuale e formativa, attraverso opportune e proficue iniziative di
orientamento impostate sul confronto e la condivisione delle strategie tra i docenti dei diversi ordini di
scuole e sul coinvolgimento attivo degli studenti;l’interazione con le scuole medie va, comunque,
ulteriormente rafforzata soprattutto nella sistematicità delle iniziative. (3) Le attività di orientamento in uscita
sono ben strutturate, la scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini,
almeno gli studenti delle classi terminali sono coinvolti in attività organizzate dalla scuola allo scopo di far
conoscere il ventaglio di possibilità lavorative e culturali che si presenta loro al termine del corso di studi,
tuttavia, la necessaria interlocuzione tra i tre attori principali scuola-famiglia-studente, che possa condurre il
diplomato ad una scelta più consapevole del proprio futuro, va senz'altro corroborata; (4)la scuola ha
avviato un monitoraggio regolare degli effetti delle proprie azioni di orientamento.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission e la vision dell’Istituto sono definite ed
esplicitate nel collegio dei docenti, attraverso
l’elaborazione del PTOF, sulla base degli indirizzi
strategici che il consiglio di istituto stabilisce, con il
concorso di tutte le componenti della scuola
(docenti, studenti, personale ATA, genitori), e tenuto
conto delle istanze del territorio. La mission e le
priorità, considerate nella elaborazione del PTOF,
sono nel complesso condivise all’interno della
comunità scolastica, così come emerge dalle
evidenze documentali delle azioni di confronto,
analisi e progettazione (verbali riunioni organi
collegiali, report assemblee). L’informazione sul
PTOF è ampia ed adeguata, così come evidenziato
nel sondaggio da tutte le componenti
_______________________________ -le azioni
per il raggiungimento degli obiettivi vengono ideate
e pianificate (PLAN), coerentemente con gli specifici
livelli decisionali e le competenze, dal consiglio di
istituto, dal collegio dei docenti, dai dipartimenti, dai
consigli di classe e dallo staff del dirigente. ------------
--------------------------------- Le risorse del fondo di
istituto sono contrattate tra le parti negoziali in
maniera efficace e coerente, coniugando le
esigenze dell’utenza e favorendo una consapevole
e proficua partecipazione di tutto il personale alle
attività promosse per il miglioramento continuo della
qualità dell’offerta formativa e del servizio
scolastico. La contrattazione è preceduta dalla
delicata e fondamentale fase della programmazione
delle attività, dalla pianificazione delle stesse,
dall’organizzazione dei servizi, nonché dall’adozione
di importanti, a volte complessi, atti di gestione. Il
collegio dei docenti provvede ad alcuni adempimenti
che rientrano nelle sue competenze di organo
tecnico-professionale. Il consiglio di istituto
provvede agli adempimenti che rientrano nelle sue
competenze di organo di governo. Gli incarichi del
dirigente, su indicazione del collegio dei docenti,
sono finalizzati a valorizzare il patrimonio
professionale dei docenti per la realizzazione e la
gestione del POF e per la realizzazione di progetti
formativi di intesa con enti ed istituzioni esterne. Il
personale ATA discute ed approva la proposta del
piano delle attività formalizzata dal direttore SGA,
con la distribuzione puntuale e dettagliata di compiti,
funzioni di tutto il personale ATA, e adottata dal
dirigente scolastico. Le risorse sono destina-
garantire il successo formativo di tutti, supportando
gli allievi che evidenziano, talvolta, difficoltà
nell’apprendimento in base ai seguenti asset
prioritari: Le risorse sono destinate ai seguenti asset
prioritari: -garantire il successo formativo di tutti,

Si registrano pochi momenti specifici e strutturati di
confronto con i genitori, studenti ed aziende, in
aggiunta a quelli canonici previsti negli organi
collegiali, per la definizione e la condivisone della
mission e delle priorità strategiche della scuola; b) è
necessario promuovere il ruolo attivo e
corresponsabile degli studenti e dei genitori; c)la
presentazione al territorio dell’offerta formativa va
migliorata, superando il profilo talvolta
estemporaneo delle pur numerose iniziative di
confronto con gli attori del territorio, istituendo
momenti e strumenti meglio strutturati e formalizzati
---------------------------------------------- )Le azioni di
monitoraggio, controllo e valutazione delle
performance dei processi richiedono un
dispiegamento più adeguato rispetto agli opportuni
profili della sistematicità, puntualità e
documentazione degli interventi. b) La procedura di
feedback dell’efficacia delle stesse azione di
controllo dei processi deve essere migliorata
nell’ottica della globalità dell’analisi e della
sistematicità della comunicazione degli esiti. ----------
------------------------------------ ompetenze considerata
l’evoluzione continua della normativa; -insufficienti
risultano le risorse umane per dominare la
molteplicità e la complessità dei processi; -
interazione tra docenti incaricati di funzione
strumentale ed organi collegiali (in particolare
collegio dei docenti e consigli di classe) non sempre
adeguata:a) la condivisione delle azioni, appropriata
nella fase della definizione delle linee
programmatiche, va migliorata con una maggiore
partecipazione, nell’attuazione delle iniziative;
b)l'informazione sulle attività non è sempre puntuale
ed il portale web d’Istituto non prevede alcuna area
specifica di comunicazione; -limitato numero di
docenti che si propongono per l'incarico di funzione
strumentale. --------------------------------------------- -
Budget talvolta limitato rispetto alla complessità
dell'intervento -Distribuzione delle risorse non
sempre proporzionale/commisurata alla
distribuzione degli allievi nei diversi indirizzi di studi -
La distribuzione delle risorse non tiene conto di
risultati conseguiti nelle esperienze pregresse -
Progetti condizionati dalla disponibilità delle
attrezzature dei laboratori: alcune iniziative
andrebbero supportate da interventi di
adeguamento e/o aggiornamento delle tecnologie
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

supportando gli allievi che evidenziano, talvolta,
difficoltà nell’apprendimento --promuovere la
formazione delle competenze di Cittadinanza attiva
- promuovere le eccellenze.

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 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità, curandone un'ampia ed adeguata informazione alle famiglie
ed al territorio. Gli spazi della condivisione delle scelte strategiche e della progettazione partecipata
dell'offerta formativa con le famiglie, gli studenti e gli attori del territorio, seppur già presenti, vanno ampliati
e meglio strutturati. Il monitoraggio, l'analisi ed il controllo dei processi didattico-amministrativi sono attuati,
per la determinazione degli interventi di miglioramento, anche se con procedure e strumenti non sempre
formalizzati e strutturati. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati
chiaramente e sono funzionali alle attività ed alle priorità. Le risorse economiche e materiali sono state
finalizzate all'attuazione di quanto programmato nel rispetto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di
Istituto, nel rispetto del regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001, e nell'applicazione sistematica e puntuale
del codice dei contratti, D.Lgs. 163/2006. L'acquisizione di beni e servizi è stata finalizzata a garantire una
maggiore trasparenza negli atti amministrativi, nonché ad assicurare i principi di libera concorrenza, parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. E' consolidata la prassi di intercettazione
di finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR, attraverso l'implementazione di progetti di
formazione integrati per l'ampliamento dell'offerta formativa ed indirizzati al territorio (progetti POR, IFTS,
formazione permanente).

Punti di forza Punti di debolezza

•Definizione delle aree di formazione in base le
esigenze emerse dal corpo docente e dalle azioni
del PdM e dal Piano di formazione docenti del MIUR
•Definito un documento integrato nel PTOF
pubblicato e ampliamente diffuso sul sito della
scuola e nei collegi dei docenti •Continui momenti di
confronto e verifica per riesaminare e migliorare
l’efficacia del piano di formazione sulla base delle

elaborare in modo più strutturato un sistema di
raccolta e di misura dei processi e dei risultati della
formazione del personale, riproponendo un Report
annuale di documentazione da inserire in rete sul
sito della scuola e da aggiornare adeguatamente. -
elaborare modalità di scambio e di diffusione delle
conoscenze e/o competenze acquisite in convegni,
seminari e corsi di formazione; - opportunità di

pagina 18



risultanze del piano d’ambito •Il personale è
regolarmente informato su tutti i temi di interesse e
in particolar modo è stata favorita l'introduzione e
l'uso di nuove tecnologie sia nella realizzazione
degli obiettivi definiti nel PTOF che nell'attuazione
della didattica quotidiana arricchendone gli
apprendimenti curricolari. E’ stato dato largo spazio
alla Formazione d’ambito e alla formazione
individuale a seconda delle esigenze personali di
ogni docente. ---------------------------------------------La
scuola si caratterizza per una leadership diffusa non
soltanto a livello di decentramento dei compiti, ma
anche a livello di condivisione della mission e della
vision dell'Istituto. Lo staff dirigenziale si riunisce
periodicamente per procedere alla verifica, alla
programmazione dei compiti e delle attività di
gestione del piano dell'offerta formativa, dei
processi attivati, delle procedure di
implementazione degli stessi, nell'ottica del
miglioramento delle opportunità educative offerte al
territorio e alle famiglie. Dello staff dirigenziale fanno
parte le Funzioni Strumentali, i collaboratori, i
coordinatori di Dipartimento e i referenti dei diversi
progetti afferenti ai diversi indirizzi di studio. Ciò
garantisce una buona circolarità dei processi
decisionali. ---------------------------------------------- La
scuola presenta una buona capacità di allineare le
risorse alle priorità strategiche individuate sulla base
dei bisogni, attraverso una grande capacità di
catalizzazione delle risorse interne, dei contributi e
delle risorse del territorio, nonchè delle risorse
finanziarie disponibili. Sono previste figure di
supporto( Funzioni Strumentali) e di condivisione
dei compiti. Anche la gestione del Fondo d'Istituto,
stabilita sulla base della contrattazione annuale con
le componenti sindacali è basata sul riconoscimento
di compiti e funzioni legati a doppio filo al
miglioramento dell'efficienza organizzativa e degli
esiti formativi degli allievi -----------------------------------
-- Il confronto tra colleghi si svolge in modo
abbastanza regolare( Dipartimenti, Gruppi di
lavoro,Attività in team, Gruppi spontanei) e, in alcuni
casi, in modo più assiduo. Tutto il personale
docente è coinvolto in gruppi di lavoro riguardanti il
curricolo e una buona parte partecipa ad attività che
focalizzano l'attenzione su: VALUTAZIONE
ALUNNI, ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO,
RACCORDO CON IL TERRITORIO , PTOF, TEMI
DISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI
CONTINUITA', INCLUSIONE I gruppi di lavoro
composti da docenti producono materiali

attivare una piattaforma e-learning per raccolta,
condivisone e distribuzione di percorsi di
aggiornamento-formazione ---------------------------------
------------- In generale, la leadership presenta una
buona capacità di coinvolgimento e di
valorizzazione delle competenze professionali
individuali. ---------------------------------
L’aggiornamento della banca dati con le
informazioni sulle esperienze-competenze
professionali e formative dei docenti,
opportunamente costituita, deve essere curato con
puntualità e sistematicità. Le azioni di individuazione
delle competenze e delle esperienze professionali
(analisi curricula) dei docenti per l’attribuzione degli
incarichi, specialmente per le iniziative formative
extracurriculari, richiedono una maggiore
disponibilità di risorse (umane e materiali) di
supporto al dirigente. ----------------------------------------
------ La progettualità d'istituto, a volte, risulta
frantumata in quanto rispondente agli interessi di
singoli insegnanti. Inoltre, manca la disponibilità a
costruire tempi in funzione del curricolo centrato
sullo studente al fine di creare una “testa ben fatta”.

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 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I bisogni di aggiornamento e di formazione vengono rilevati, generalmente, all'inizio dell'anno scolastico. In
sede di Dipartimento, si individuano le esigenze di formazione e aggiornamento dei docenti derivanti dalle
innovazioni .Le esigenze raccolte vengono formulate in Sede di Collegio dei docenti e, successivamente, si
passa ad approvare il Piano di formazione e aggiornamento. L’importanza strategica, attribuita dalla
Dirigenza alla formazione e all’aggiornamento, è testimoniata dal vivo incoraggiamento a supportare la
continua informazione, di tutto il personale, curando vari corsi di formazione, organizzati anche da altre
Istituzioni. Le attività proposte sono di buona qualita' . La formazione ha avuto ricadute positive sulle attivita'
scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze
possedute. Nella scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali/strumenti di qualita', utili per la comunita' professionale. Sono presenti spazi per il confronto tra
colleghi, i materiali didattici disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che sono
condivisi. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha creato negli anni una ampia rete di
collaborazione, con enti istituzionali, università,
associazioni, altri istituti scolastici, aziende, per la
progettazione, promozione e realizzazione di
iniziative: -Aggiornamento docenti; -
sensibilizzazione e formazione su temi dell’area
della cittadinanza attiva; -
Efficientamento/ottimizzazione dei servizi generali
ed amministrativi; -Integrazione scuola- mondo del
lavoro; -Formazione integrata superiore; -
Orientamento per la prosecuzione degli studi e
l'inserimento nel mondo del lavoro; -Orientamento in
ingresso. Le reti, create con specifiche convenzioni,
consentono di calibrare il curricolo formativo al
territorio, ampliare l'offerta formativa, aggiornare la
formazione dei docenti e migliorare la qualità dei
servizi generali ed amministrativi. ------------------------
---------------------- La collaborazione con i genitori è
ritenuta fondamentale dalla scuola, anche se i dati
rivelano una attenzione parziale agli impegni ufficiali
(votazione agli OO.CC, disponibilità a versare i
contributi volontari). Tutti i documenti sono
pubblicati online e fruibili dai genitori. Costante è la
comunicazione dei risultati delle prestazioni
scolastiche (nonché di ritardi ed assenze degli
alunni) tramite il registro elettronico. I genitori
vengono coinvolti in tutte le iniziative della scuola,
sia come fruitori sia come semplici spettatori. A
partire dall'a.s. 2015/2016 la comunicazione è stata
potenziata attraverso i seguenti strumenti: - Utilizzo
di tutte le funzioni di ARGO finalizzate alla
trasparenza e alla comunicazione; - ristrutturazione
del sito web d'istituto; - utilizzo di spot promozionali
attraverso il web; - utilizzo di pagine sui social
network dedicate ad eventi significati ; -
distribuzione di materiale cartaceo (manifesti,
opuscoli e brochure informative).

Insufficienti risultano i finanziamenti per
l’ampliamento e la continuità delle iniziative con
l’esterno: la disponibilità è legata spesso ai bandi
pubblici degli interventi FSE e FESR; -migliorare le
azioni di promozione, pubblicizzazione delle
iniziative legate alle reti; -migliorare l’analisi dei
risultati/esiti realizzati attraverso le reti e le iniziative
di raccordo scuola-mondo del lavoro (banca dati dei
risultati sul piano delle ricadute a livello scolastico e,
quindi, relativi all’inserimento, anche a distanza, nel
mondo del lavoro). -Affinare il monitoraggio degli
esiti delle iniziative in rete ed, in generale, in
collaborazione con aziende ed enti; -Affinare
l’analisi dei feedback delle aziende nell’ottica
dell’aggiornamento del curricolo; -Partecipazione
sistematica e puntuale dei risultati delle iniziative
scuola-territorio agli stakeholder. -------------------------
-------------------- -Scarsa partecipazione dei genitori
nelle elezioni dei rappresentanti in seno agli organi
collegiali: è necessario favorire il coinvolgimento dei
genitori e degli studenti nelle scelte progettuali ed
organizzative, promuovendone un ruolo attivo e
corresponsabile. -numero limitato di incontri per il
confronto, l’approfondimento su temi di ambito
didattico -formativo e culturale in genere; -quasi
inesistenti le iniziative di formazione per i genitori: è
opportuno promuoverne iniziative di riflessione,
confronto e condivisione sull’area tematica della
cittadinanza attiva (diritti e doveri degli studenti,
contrasto al bullismo, dialogo-relazioni corrette tra
studenti, docenti e genitori, utilizzo corretto e
consapevole dei media e dei social
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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 in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La
scuola e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano
iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori non sempre
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
non sono del tutto efficaci.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

1) diminuzione della percentuale di sospensioni di
giudizio nello scrutinio di fine anno

1)portare la percentuale delle sospensioni di
giudizio ai livelli di riferimento locali e nazionali

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

a)Adozione di un processo sistemico di verifica dell’efficacia della progettazione didattica e della aderenza del
curricolo ai fabbisogni formativi

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

b)Sviluppo della progettazione di dettaglio impostata sulle competenze attraverso UDA interdisciplinari
opportunamente integrate con il Pcto

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

c)adozione in modo sistemico dello strumento delle prove per classi parallele per l’analisi degli esiti

    4. Ambiente di apprendimento

a)Potenziare ed estendere la “didattica laboratoriale” e la metodologia del “progetto” integrando le aree di
istruzione generale, indirizzo e ASL 2

    5. Ambiente di apprendimento

b) Promuovere la consapevolezza negli studenti del sistema dei Diritti e dei Doveri

    6. Continuita' e orientamento

a) potenziare l'interazione tra i docenti di diversi ordini di scuola, promuovendo un raccordo più stretto e
condiviso tra programmazioni didattiche

    7. Continuita' e orientamento

b) potenziare i percorsi di orientamento al lavoro incrociando le inclinazioni individuali con i fabbisogni del
mondo del lavoro e delle professioni

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

a) promuovere il miglioramento della professionalità docente sul piano metodologico e didattico

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

a)rendere sistemico, stabile ed organizzato il rapporto con il mondo del lavoro,l’università, gli enti istituzionali e
della formazione professionale

    10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

b)promuovere la corresponsabilità dei genitori e degli studenti nelle scelte progettuali ed organizzative della
scuola

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

c)monitorare, analizzare e partecipare gli esiti delle iniziative di integrazione scuola-mondo del lavoro

Priorità Traguardo

Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse
Rientrare nelle percentuali provinciali di studenti
per valutazione conseguita all’esame di stato con
errore non superiore all’ 1,5 %
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

a)Adozione di un processo sistemico di verifica dell’efficacia della progettazione didattica e della aderenza del
curricolo ai fabbisogni formativi

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

c)adozione in modo sistemico dello strumento delle prove per classi parallele per l’analisi degli esiti

    3. Ambiente di apprendimento

a)Potenziare ed estendere la “didattica laboratoriale” e la metodologia del “progetto” integrando le aree di
istruzione generale, indirizzo e ASL 2

    4. Ambiente di apprendimento

b) Promuovere la consapevolezza negli studenti del sistema dei Diritti e dei Doveri

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano e
matematica e migliorare i livelli 1 e 2 di
apprendimento degli alunni nelle prove
standardizzate

Allineare i risultati delle prove Invalsi a quelli
nazionali riferiti a scuole con lo stesso background
socio-culturale (area: risultati prove standardizzate)
e ridurre la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2
nelle prove Invalsi di italiano e matematica (area:
risultati prove standardizzate)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

a)Adozione di un processo sistemico di verifica dell’efficacia della progettazione didattica e della aderenza del
curricolo ai fabbisogni formativi

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

b)Sviluppo della progettazione di dettaglio impostata sulle competenze attraverso UDA interdisciplinari
opportunamente integrate con il Pcto

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

c)adozione in modo sistemico dello strumento delle prove per classi parallele per l’analisi degli esiti

    4. Ambiente di apprendimento

a)Potenziare ed estendere la “didattica laboratoriale” e la metodologia del “progetto” integrando le aree di
istruzione generale, indirizzo e ASL 2

    5. Ambiente di apprendimento

b) Promuovere la consapevolezza negli studenti del sistema dei Diritti e dei Doveri

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle
competenze chiave per l’apprendimento
permanente e di cittadinanza degli studenti

Certificare il raggiungimento delle competenze
mediante strumenti condivisi, in coerenza con i
percorsi didattici realizzati

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento
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a)Potenziare ed estendere la “didattica laboratoriale” e la metodologia del “progetto” integrando le aree di
istruzione generale, indirizzo e ASL 2

    2. Ambiente di apprendimento

b) Promuovere la consapevolezza negli studenti del sistema dei Diritti e dei Doveri

    3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

a)rendere sistemico, stabile ed organizzato il rapporto con il mondo del lavoro,l’università, gli enti istituzionali e
della formazione professionale

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitorare gli esiti degli studenti diplomati al
termine del primo anno di frequenza dell'università

Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e
quelli a distanza di un anno

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

a) potenziare l'interazione tra i docenti di diversi ordini di scuola, promuovendo un raccordo più stretto e
condiviso tra programmazioni didattiche

    2. Continuita' e orientamento

b) potenziare i percorsi di orientamento al lavoro incrociando le inclinazioni individuali con i fabbisogni del
mondo del lavoro e delle professioni

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

Le priorità sono indicate dalle seguenti motivazioni: -il raggiungimento di una azione sempre più
uniforme degli interventi sia per le eccellenze che per il recupero al fine di evitare i disallineamenti tra
discipline e tra classi riscontrati, e, nel contempo tendere verso i migliori benchmark di risultati; -
l’opportunità di potenziare l’identità tecnica dell’istituto, caratterizzata da uno stretto raccordo con il
mondo del lavoro, rafforzando la formazione delle competenze specialistiche richieste dall’innovazione
tecnologica; -la mission dell’Istituto punta al successo formativo di tutti gli allievi coniugando il sostegno
agli studenti con difficoltà di apprendimento e la promozione dell’eccellenza nella prospettiva
dell’inserimento in settori lavorativi tecnologicamente qualificati o della prosecuzione nei percorsi di
formazione superiore-universitari; -l’opportunità di sfruttare la pluriennale e proficua esperienza di
interazione scuola - territorio e mondo del lavoro, consolidando la vocazione alla formazione integrata
con le aziende di settore, l’università, gli enti di formazione professionale, nell’ottica di favorire
l’inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro.
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