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     1.1 - Popolazione scolastica 

 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

LTIS019002 istituto
professionale 41,2 45,8 11,8 1,3 0,0 0,0

- Benchmark*

LATINA 44,8 40,5 11,9 2,1 0,6 0,1

LAZIO 44,6 38,7 13,2 2,9 0,4 0,2

ITALIA 51,0 35,6 10,9 2,1 0,3 0,1

Opportunità Vincoli

Opportunità Il tessuto socio-economico del bacino
d'utenza dell'Istituto è abbastanza omogeneo
nonostante la sua diversificazione territoriale. Il
background familiare di appartenenza risulta di
livello medio-alto e ciò è percepibile anche
attraverso una sempre più costante partecipazione
alla vita scolastica che consente una
programmazione formativa ed un livello di
comunicazione più efficaci. Il dato relativo agli
studenti con cittadinanza non italiana (16,16%) è più
elevato rispetto alle medie provinciale, regionale e
nazionale. Ciò però non comporta necessariamente
difficoltà negli apprendimenti, come dimostrano
anche i dati Invalsi degli anni precedenti, secondo i
quali gli allievi stranieri ottengono addirittura risultati
migliori rispetto ai coetanei italiani, anche nella
prova di Italiano. Gli studenti in ingresso dal ciclo
precedente riportano in maggioranza valutazioni tra
il 6 e il 7, anche se è maggiore, rispetto alla media
nazionale, il numero di alunni diplomatisi con 8 ed
iscritti presso il nostro Istituto. Ciò a testimoniare la
bontà di un indirizzo scolastico nel quale l'approccio
laboratoriale è fondamentale, ma non limitante per
la ricchezza dell’offerta formativa.

L'ampio bacino d'utenza, costituito dalle scuole
medie di molti comuni della Provincia, si traduce in
inevitabili differenze nei livelli di partenza. Ciò rende
necessario uno sforzo non comune
nell'impostazione didattica e nell'organizzazione del
lavoro. Inoltre più del 50% degli iscritti alle classi
prime dell'Istituto risulta aver conseguito la licenza
media con una votazione pari a 6, per cui ad inizio
dell'anno scolastico diventa fondamentale
predisporre attività di recupero e consolidamento
delle competenze possedute, comportando a volte
un ritardo rispetto alle programmazioni disciplinari.
L'elevato numero di studenti stranieri, anche
extracomunitari, e di pendolari da media distanza
(Sonnino, Cori, Priverno, Sezze, Sabaudia, a titolo
d'esempio non esaustivo) incide, poi, anche sulle
attività extrascolastiche.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.7
Nord ovest 6

Liguria 8
GENOVA 7.7
IMPERIA 12.7

LA SPEZIA 7.1
SAVONA 6

Lombardia 5.1
BERGAMO 4.1
BRESCIA 4.1
COMO 6.5

CREMONA 4.8
LECCO 5
LODI 4.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 5.3

MILANO 5.5
MANTOVA 5.7

PAVIA 6.5
SONDRIO 5.1
VARESE 5.1

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.8

ASTI 7.3
BIELLA 6.7
CUNEO 3.7

NOVARA 6.2
TORINO 8.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 4.7

VERCELLI 6.3
Valle D'Aosta 6.7

AOSTA 6.7
Nord est 4.9

Emilia-Romagna 4.6
BOLOGNA 4.8

FORLI' CESENA 3.4
FERRARA 7.9
MODENA 4.7
PIACENZA 4.7

PARMA 4.3
RAVENNA 4.1

REGGIO EMILIA 2.1
RIMINI 6.9

Friuli-Venezia
Giulia 5.5

GORIZIA 6.5
PORDENONE 4.1

TRIESTE 6.7
UDINE 5.5

Trentino Alto
Adige 3.4

BOLZANO 2.7
TRENTO 4.2

Veneto 5.4
BELLUNO 3.4
PADOVA 4.6
ROVIGO 6.2
TREVISO 6.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 3.8
VERONA 6.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 8.5

Lazio 10.5
FROSINONE 16.6

LATINA 13.2
RIETI 10.4

ROMA 9.4
VITERBO 11.4

Marche 6.7
ANCONA 6.9

ASCOLI PICENO 7.4
FERMO 4

MACERATA 7.7
PESARO
URBINO 6.5

Toscana 6.3
AREZZO 8.7
FIRENZE 5

GROSSETO 7.7
LIVORNO 5.2

LUCCA 7.6
MASSA-

CARRARA 8.7

PISA 5.4
PRATO 5.6
PISTOIA 7.3
SIENA 6.2

Umbria 7.7
PERUGIA 7.6

TERNI 8
Sud e Isole 16.8

Abruzzo 8
L'AQUILA 9.4

CHIETI 6.3
PESCARA 8.8
TERAMO 7.9

Basilicata 11.3
MATERA 10.4

POTENZA 11.8
Campania 18.6

AVELLINO 13.1
BENEVENTO 11.4

CASERTA 19.2
NAPOLI 21.4

SALERNO 14
Calabria 19.5

COSENZA 19.9
CATANZARO 19.3

CROTONE 23.7
REGGIO

CALABRIA 19.3

VIBO VALENTIA 13.3
Molise 11.6

CAMPOBASSO 10.6
ISERNIA 14

Puglia 14.3
BARI 11.8

BRINDISI 13.3
BARLETTA 11.9

FOGGIA 19.6
LECCE 17.5

TARANTO 12.6
Sardegna 15.6

CAGLIARI 17.2
NUORO 14.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 14.3

SASSARI 14.4
SUD SARDEGNA 16.5

Sicilia 19.7
AGRIGENTO 23.8

CALTANISSETTA 16
CATANIA 18.9

ENNA 19.5
MESSINA 22.7
PALERMO 18.4
RAGUSA 16.8

SIRACUSA 17.7
TRAPANI 23.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione

pagina 5



1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.5
Nord ovest 10.7

Liguria 9.1
GENOVA 8.6
IMPERIA 11.4

LA SPEZIA 9
SAVONA 8.6

Lombardia 11.5
BERGAMO 10.8
BRESCIA 12.3
COMO 8

CREMONA 11.5
LECCO 8
LODI 11.7

MONZA E
DELLA BRIANZA 8.6

MILANO 14.1
MANTOVA 12.5

PAVIA 11.3
SONDRIO 5.3
VARESE 8.5

Piemonte 9.6
ALESSANDRIA 10.8

ASTI 11.3
BIELLA 5.5
CUNEO 10.2

NOVARA 10.2
TORINO 9.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.4

VERCELLI 8.1
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 10.5

Emilia-Romagna 12
BOLOGNA 11.7

FORLI' CESENA 10.7
FERRARA 9
MODENA 13
PIACENZA 14.3

PARMA 13.8
RAVENNA 12.1

REGGIO EMILIA 12.1
RIMINI 10.8

Friuli-Venezia
Giulia 8.7

GORIZIA 9.6
PORDENONE 10.1

TRIESTE 9.2
UDINE 7.5

Trentino Alto
Adige 8.8

BOLZANO 9.1
TRENTO 8.6

Veneto 9.9
BELLUNO 5.9
PADOVA 10
ROVIGO 7.5
TREVISO 10.2
VENEZIA 9.9
VICENZA 9.4
VERONA 11.4
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 10.9

Lazio 11.5
FROSINONE 5.1

LATINA 9.1
RIETI 8.6

ROMA 12.7
VITERBO 9.7

Marche 8.8
ANCONA 9.1

ASCOLI PICENO 6.7
FERMO 10.4

MACERATA 9.5
PESARO
URBINO 8.3

Toscana 10.9
AREZZO 10.7
FIRENZE 12.9

GROSSETO 10.3
LIVORNO 8.1

LUCCA 8
MASSA-

CARRARA 7.3

PISA 9.9
PRATO 17.4
PISTOIA 9.4
SIENA 11.2

Umbria 10.8
PERUGIA 11

TERNI 10.2
Sud e Isole 4.2

Abruzzo 6.6
L'AQUILA 8.3

CHIETI 5.4
PESCARA 5.3
TERAMO 7.6

Basilicata 3.9
MATERA 5.1

POTENZA 3.3
Campania 4.4

AVELLINO 3.4
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5
NAPOLI 4.2

SALERNO 5
Calabria 5.5

COSENZA 5
CATANZARO 5.3

CROTONE 7.3
REGGIO

CALABRIA 5.9

VIBO VALENTIA 5
Molise 4.5

CAMPOBASSO 4.5
ISERNIA 4.4

Puglia 3.3
BARI 3.4

BRINDISI 2.7
BARLETTA 2.7

FOGGIA 4.8
LECCE 3.1

TARANTO 2.3
Sardegna 3.2

CAGLIARI 3.6
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2.2

SASSARI 4.5
SUD SARDEGNA 1.8

Sicilia 3.8
AGRIGENTO 3.4

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.2

ENNA 2.2
MESSINA 4.5
PALERMO 2.8
RAGUSA 8.9

SIRACUSA 3.9
TRAPANI 4.5

Opportunità Vincoli

La provincia storicamente è stata connotata da un
tessuto produttivo improntato sui settori agricolo e
della piccola e media impresa. Le grandi
multinazionali, specie dell'ambito chimico-
farmaceutico, hanno in gran parte lasciato il
territorio per delocalizzare le attività in Paesi in cui il
costo del lavoro è più basso rispetto alla realtà
italiana. Nonostante ciò, il tasso di disoccupazione
regionale risulta leggermente inferiore a quello
nazionale e localmente non mancano segni di
ripresa. Punto di forza dell'Istituto va considerato il
ventaglio dell'offerta formativa, che si connota per
esclusività provinciali negli indirizzi "Odontotecnico"
e "Manutenzione dei mezzi di trasporto ",offerte che
registrano significativi apprezzamenti nelle
esperienze ormai collaudate del rapporto Scuola-
Mondo del lavoro. Tale offerta è stata ulteriormente
ampliata, dall’attuale anno scolastico, con
l'attivazione del nuovo indirizzo "Ottico", per il quale
si attende il medesimo riscontro. Positivo è anche il
rapporto con gli Enti locali: si cita,a titolo
esemplificativo, il contributo ricevuto dalla Provincia
nell'allestimento dei due laboratori odontotecnici o la
disponibilità di Tribunale e Prefettura nell'accogliere
annualmente un numero sempre più consistente di
alunni negli stages (sull'alternanza è doveroso
segnalare anche la disponibilità ricevuta da aziende
manifatturiere e di servizi, nonché da studi
professionali delle categorie d'indirizzo
(commercialisti e odontotecnici).

A livello regionale si registra una percentuale di
immigrazione pari all'11,5%, percentuale superiore
alla media nazionale dell'8,5%. A tale progressivo
incremento non è però spesso corrisposto un piano
di integrazione negli ambiti economico e produttivo.
Queste caratteristiche del tessuto socio-
demografico-economico della Provincia (la parte più
popolosa della quale rientra nel bacino d’utenza
della Scuola) e le scarse risorse messe a
disposizione dagli Enti preposti rendono difficoltosa
e forzatamente limitata l’elaborazione di una
programmazione più omogenea e strutturata, che
vada oltre le iniziative autonome intraprese
dall'Istituto.

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti
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1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

Istituto:LTIS019002 Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 123.596,00 0,00 3.533.896,00 512.289,00 0,00 4.169.781,00

STATO Gestiti dalla
scuola 90.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.603,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

10.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.476,00

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20

ALTRI PRIVATI 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Istituto:LTIS019002 Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 2,9 0,0 82,7 12,0 0,0 97,6

STATO Gestiti dalla
scuola 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTRI PRIVATI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
LATINA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

2 2,5 2,3 2,3

Situazione della
scuola %

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 46,7 63,1 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 97,4 91,1 91,1

Situazione
della scuola %

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe o
ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

100.0 59,2 79,9 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 95,5 82,7 78,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti elementi
di superamento delle barriere senso-percettive 0.0 6,8 6,9 6,4
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1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

(sistema tattile, segnalazioni acustiche, codice
loges (per gli spostamenti dei ciechi), segnalazioni
luminose e scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

Situazione della scuola
LTIS019002

Con collegamento a Internet 14

Chimica 1

Disegno 0

Elettronica 1

Elettrotecnico 4

Enologico 0

Fisica 1

Fotografico 0

Informatica 5

Lingue 2

Meccanico 5

Multimediale 1

Musica 0

Odontotecnico 2

Restauro 0

Scienze 1

Altro 1

Situazione della scuola
LTIS019002

Classica 2

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
LTIS019002

Concerti 0

Magna 2

Proiezioni 0

Teatro 0
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1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
LTIS019002

Calcetto 1

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 2

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
LTIS019002

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 2,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,1

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della
scuola

LTIS019002

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi), tastiere
espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

L'Istituto, costituito da due sedi associate L. Einaudi
e E. Mattei, è il risultato di un processo di
aggregazione avvenuto il primo settembre 2012 di
due realtà accomunate dalla medesima capacità di
accogliere e interpretare i bisogni del territorio e
dell’utenza fornendo adeguate risposte sul piano
culturale e professionale negli ambiti dei servizi
commerciali e socio-sanitari e nel settore Industria e
Artigianato. Punto di forza dell'Istituto è la presenza
di laboratori numerosi ed attrezzati, con
apparecchiature legate alle nuove tecnologie e ad
Internet. La Scuola si impegna per il loro continuo
ampliamento, nel 2017 sono stati inaugurati infatti

Le entrate finanziarie possono contare su un ridotto
contributo delle famiglie (non sono molte quelle che
versano il contributo volontario) e dello Stato,
mentre non se ne registrano provenire dagli Enti
locali, eccezion fatta per gli interventi manutentivi e
straordinari effettuate dall'Amministrazione locale
competente. Importanti sono i contributi provenienti
da finanziamenti europei, ai quali la Scuola ha avuto
e sta avendo accesso attraverso la partecipazione
ai PON. I tempi piuttosto lunghi e i complessi
processi attuativi risultano però ancora un limite
piuttosto gravoso per un pieno sfruttamento di
queste risorse. Si è quindi dovuta adeguare a tale
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

tre nuovi laboratori:un secondo di esercitazioni
odontotecniche e uno di multimedialità avanzata
presso la sede Einaudi, un laboratorio di
manutenzione dei mezzi di trasporto presso il
Mattei. Nel 2018, in concomitanza con l’attivazione
dell’indirizzo di Ottico, si è dato vita inoltre al relativo
laboratorio didattico. Tutti gli Studenti dell’Istituto
utilizzano regolarmente i laboratori. Vengono
proposti e promossi l’uso delle nuove tecnologie (la
media di pc per alunno è sensibilmente più elevata
rispetto ai dati regionale e nazionale), attività
sportive presso le palestre interne e fruizione delle
biblioteche. Si registra la presenza di due
auditorium (uno per sede) presso i quali si sono
tenuti importanti incontri formativi declinati sui
diversi percorsi di studio.

scarsezza di risorse la pianificazione delle attività
extracurricolare che ampliavano le competenze
professionali degli allievi nei vari settori. Anche la
creazione ed implementazione dei laboratori
risentono di tali ristrettezze, per cui si è ricorso, per
quanto possibile, a fondi scaturiti dal fondo d'Istituto.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
LATINA 66 85,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
LAZIO 535 73,0 37 5,0 - 0,0 1 0,0
ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale %
LATINA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 0,4 0,3

Da più di 1 a 3
anni

4,0 2,2 1,8

Da più di 3 a 5
anni

X 20,0 18,3 16,5

Più di 5 anni 76,0 79,0 81,4

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale %
LATINA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %
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1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

Fino a 1 anno 12,0 15,3 15,1

Da più di 1 a 3
anni

16,0 24,0 20,2

Da più di 3 a 5
anni

X 44,0 20,1 24,9

Più di 5 anni 28,0 40,6 39,8

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale %
LATINA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 80,0 69,4 73,3

Reggente 8,0 8,3 5,2

A.A. facente
funzione

12,0 22,3 21,5

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale %
LATINA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 3,7 5,9 7,9

Da più di 1 a 3
anni

14,8 8,1 7,8

Da più di 3 a 5
anni

0,0 4,4 4,9

Più di 5 anni X 81,5 81,5 79,3

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale %
LATINA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 18,5 16,3 19,3

Da più di 1 a 3
anni

22,2 20,7 17,2

Da più di 3 a 5
anni

11,1 9,6 10,7

Più di 5 anni X 48,1 53,3 52,9

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
 
1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Istituto:LTIS019002 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
LTIS019002 101 74,8 34 25,2 100,0
- Benchmark*
LATINA 8.383 75,7 2.698 24,3 100,0
LAZIO 72.964 75,4 23.776 24,6 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:LTIS019002 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

LTIS019002 3 3,3 14 15,6 24 26,7 49 54,4 100,0

- Benchmark*

LATINA 124 1,7 1.281 17,4 2.770 37,6 3.191 43,3 100,0

LAZIO 1.585 2,4 11.860 18,3 23.988 37,0 27.332 42,2 100,0

ITALIA 19.384 2,7 135.059 19,0 257.725 36,2 299.289 42,1 100,0

Sec. II Grado
Situazione della scuola

LTIS019002
Riferimento Provinciale

LATINA
Riferimento Regionale

LAZIO
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 4 4,4 8,6 9,1 9,4

Da più di 1 a 3
anni

10 11,0 15,5 16,0 16,7

Da più di 3 a 5
anni

7 7,7 10,1 12,5 11,8

Più di 5 anni 70 76,9 65,8 62,4 62,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

LTIS019002 11 6 5

- Benchmark*

LAZIO 10 5 8

ITALIA 9 5 6

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
LATINA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 20,0 15,3 18,1 17,1
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1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 12,9 13,7 12,8

Da più di 3 a 5
anni

1 20,0 5,9 8,9 7,4

Più di 5 anni 3 60,0 65,9 59,3 62,7

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
LATINA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 23,1 11,9 12,4 11,3

Da più di 1 a 3
anni

7 53,8 13,2 10,9 11,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 7,9 9,4 8,6

Più di 5 anni 3 23,1 66,9 67,3 69,1

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
LATINA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 16,1 10,3 8,8

Da più di 1 a 3
anni

2 40,0 12,4 8,1 9,3

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 7,5 8,9 7,9

Più di 5 anni 3 60,0 64,0 72,7 73,9

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

LTIS019002 20 1 19

- Benchmark*

LAZIO 19 2 16

ITALIA 17 2 13

Opportunità Vincoli

Ben il 40,5% dei docenti di ruolo presso l'Istituto è in
servizio presso questa Istituzione scolastica da più
di dieci anni: tale stabilità è una risorsa significativa
che consente una pianificazione didattica di più
lungo respiro. Tale stabilità è riscontrabile anche per
il Dirigente scolastico che risulta in incarico effettivo
ed è giunta al quinto anno di dirigenza presso la
Scuola, maturando una sempre maggiore
consapevolezza nella gestione di questa realtà in

Il 51,1% dei docenti ha un’età superiore ai 55 anni,
dato superiore alle medie sia regionale che
nazionale. Il vincolo però più gravoso è però
sicuramente quello legato alla precarietà: ben il
33,1% degli insegnanti in servizio è infatti
destinatario di un contratto a tempo determinato.
Ciò ovviamente non consente di garantire a tutti gli
studenti la necessaria continuità didattica e rischia
di minare le possibilità di una progettazione ad
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

particolare e del contesto professionale più in
generale. Di rilievo è inoltre la presenza di
professionisti, in grado di ampliare l’offerta formativa
in relazione agli specifici indirizzi della Scuola, dei
conseguenti bisogni degli alunni e soprattutto delle
richieste del mondo del lavoro con cui
rappresentano un imprescindibile anello di
congiunzione. Circa la metà dei docenti di sostegno
è di ruolo ed anche questa è da considerarsi una
risorsa significativa per preparazione e bagaglio di
esperienze. L'Istituto mira costantemente a
valorizzare le diverse competenze, in continuo
arricchimento anche perché ampia è stata
l'adesione alle attività di formazione promosse
all'interno dell'ambito 22,sia da parte degli
insegnanti curriculari che di sostegno.

ampio raggio e non limitata su base annuale, specie
quando si tratta di alunni con bisogni educativi
speciali o portatori di handicap. Infine anche le
iniziative formative risultano avere un respiro
limitato, in quanto non declinabili su un corpo
docente stabile nel tempo.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
LTIS019002

61,7 60,7 83,7 78,6 71,2 76,4 80,1 78,9

- Benchmark*
LATINA 69,9 83,4 85,6 84,9 71,9 84,0 84,4 87,4

LAZIO 75,6 84,5 87,7 86,7 76,3 86,4 87,0 86,8

Italia 72,1 83,0 85,0 87,1 71,3 83,1 84,6 86,9

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
LTIS019002

24,9 34,0 22,2 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
LATINA 22,9 28,4 22,6 24,3 0,0 19,1 19,1 16,2

LAZIO 24,0 25,9 24,2 22,1 0,3 22,7 20,9 22,0

Italia 22,0 24,1 23,0 22,2 0,0 22,5 21,4 21,2

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
profession
ale:
LTIS01900
2

15,5 34,1 31,0 12,4 6,2 0,8 4,5 41,0 29,1 13,4 11,9 0,0

- Benchmark*

LATINA 13,1 36,2 27,5 14,4 8,7 0,1 10,0 40,7 28,4 10,1 10,4 0,3

LAZIO 12,8 35,4 27,9 15,1 8,6 0,2 9,8 38,1 28,8 13,6 9,5 0,2

ITALIA 11,0 35,0 29,7 15,7 8,5 0,2 9,4 39,1 29,1 13,4 8,8 0,2

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
LTIS019002

0,4 1,1 1,3 2,2 5,1

- Benchmark*

LATINA 0,2 0,9 0,5 1,3 1,4

LAZIO 0,5 0,9 1,0 0,9 1,1

Italia 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
LTIS019002

5,0 3,4 7,9 1,7 0,7

- Benchmark*

LATINA 5,2 2,8 2,8 1,0 0,4

LAZIO 6,6 3,9 2,7 1,2 0,9

Italia 8,2 4,2 2,7 1,2 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
LTIS019002

2,1 0,0 0,7 0,6 0,7

- Benchmark*

LATINA 3,8 2,3 2,0 1,3 1,2

LAZIO 2,9 2,0 1,3 1,3 1,2

Italia 4,1 2,1 1,5 1,0 0,5

Punti di forza Punti di debolezza

Gli obiettivi fondamentali dell’Istituto sono il
successo scolastico e la crescita personale e
professionale ad ampio respiro degli studenti nel
corso del quinquennio. I dati relativi ai trasferimenti
in entrata sono molto incoraggianti mentre gli
abbandoni piuttosto limitati, grazie anche ad una
didattica laboratoriale che coinvolge attivamente gli

L’anno che mostra più criticità, col maggior numero
di non ammessi e maggior numero di sospensione
del giudizio, è il secondo. La conclusione del biennio
fa emergere maggiormente le carenze pregresse: -
nel primo anno, in considerazione delle difficoltà che
il cambiamento di scuola porta con se, le valutazioni
tendono a premiare gli sforzi e l’impegno; -nel
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

alunni e permette lo sviluppo di specifiche
competenze, spendibili anche nel mondo del lavoro.
- Le sospensioni del giudizio riguardano un ristretto
gruppo di discipline (fisica, matematica, diritto,
inglese, elettrotecnica ed elettronica), i corsi di
recupero sono strutturati per essere un ottimale
recupero della carenza e la loro efficacia è resa
evidente dagli esiti degli scrutini. Lo scopo è fare in
modo che gli studenti non affrontino l’anno
successivo in svantaggio rispetto al resto della
classe. Nel quarto anno il dato migliora
sensibilmente in quanto gli studenti sono più
consapevoli del loro percorso di studi e sono riusciti
a compensare le carenze. - La fascia di punteggio a
conclusione degli studi di maggior incidenza è
quella compresa tra 71-80: il dato esprime il
carattere fortemente professionalizzante del
percorso di studi che emerge anche durante lo
svolgimento degli Esami di Stato. L’attribuzione del
voto ‘100 e lode’, in percentuale significativamente
maggiore rispetto agli altri indicatori, conferma la
capacità dell’Istituto si valorizzare le eccellenze.

secondo anno la valutazione prende in
considerazione l’effettiva capacità dello studente di
affrontare con successo il triennio successivo che lo
porterà dapprima a scegliere di sostenere l’esame di
Qualifica Professionale, e in seguito a confrontarsi
con l’Esame di Stato. Si appronteranno nuove
strategie di inclusione per migliorare il successo
scolastico a conclusione del biennio: la figura del
tutor, introdotta nelle classi prime dal P.F.I. nel
corrente a.s. 2018-19, potrà rappresentare un valore
aggiunto. - Il dato relativo all’abbandono scolastico,
si attesta su livelli inferiori rispetto agli altri indicatori,
ma ci si prefigge di abbassarlo ulteriormente.
L’abbandono è dovuto principalmente a difficoltà
negli studi dovuta a scarsa scolarizzazione in
ingresso, mancanza di motivazione ed impegno
nonché il presentarsi di opportunità lavorative già
nel corso del triennio. Si opererà per rendere
consapevoli gli alunni che, in uno scenario
lavorativo sempre più competitivo, poter contare su
un diploma potrebbe in futuro fare la differenza per
ottenere un posto di lavoro migliore.

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 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Uno degli obiettivi dell’Istituto è formare persone con comprovate capacità personali e professionali, in
grado di inserirsi in maniera proficua nel mondo del lavoro. I trasferimenti in entrata, soprattutto nelle classi
prime e terze, sono significativamente più alti in paragone agli altri indicatori di riferimento e restano
comunque più alti dei trasferimenti in uscita: chiara dimostrazione di una scuola che sa accogliere e
valorizzare. Gli esiti nelle materie di indirizzo sono molto incoraggianti e uno dei motivi dell’abbandono
scolastico si può rintracciare appunto nelle opportunità di lavoro che gli studenti incontrano prima di
terminare il corso di studi. I dati statistici forniti da EDUSCOPIO riguardo all’occupazione al termine del ciclo
scolastico dei nostri studenti sono decisamente positivi ed evidenziano l’efficacia professionalizzante dei
nostri indirizzi.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

Istituto: LTIS019002 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lazio Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 171,8 170,0 171,9

Istituti Professionali e IeFP
Statali 161,4 -8,5

LTRC019011 - 2 A 162,8 -9,8

LTRC019011 - 2 B 176,3 8,1

LTRC019011 - 2 D 146,7 -23,7

LTRC019011 - 2 E 178,0 11,5

LTRI01901N - 2 A 161,0 n.d.

LTRI01901N - 2 B 156,5 -11,6

LTRI01901N - 2 C 160,0 -9,3

LTRI01901N - 2 D 154,3 n.d.

Riferimenti 160,1 164,8 168,1

Istituti Professionali e IeFP
Statali 155,0 n.d.

LTRC019011 - 5 A 178,9 4,0

LTRC019011 - 5 B 149,1 n.d.

LTRC019011 - 5 C 160,1 n.d.

LTRC019011 - 5 D 179,6 10,9

LTRC019011 - 5 E 153,6 -21,3

LTRC019011 - 5 F 162,1 n.d.

LTRI01901N - 5 A 143,8 -23,0

LTRI01901N - 5 B 129,8 n.d.

LTRI01901N - 5 C 157,7 0,5

LTRI01901N - 5 D 136,7 n.d.

pagina 19



 

 

 

 

 

 

 

Istituto: LTIS019002 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lazio Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 167,7 170,2 171,7

Istituti Professionali e IeFP
Statali 169,0 -4,0

LTRC019011 - 2 A 173,7 -3,0

LTRC019011 - 2 B 170,3 -1,9

LTRC019011 - 2 D 162,8 -10,1

LTRC019011 - 2 E 174,6 5,3

LTRI01901N - 2 A 172,2 n.d.

LTRI01901N - 2 B 172,5 -0,3

LTRI01901N - 2 C 168,3 -4,2

LTRI01901N - 2 D 162,8 n.d.

Riferimenti 156,1 165,6 170,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 166,0 n.d.

LTRC019011 - 5 A 169,1 -9,2

LTRC019011 - 5 B 164,2 n.d.

LTRC019011 - 5 C 177,1 n.d.

LTRC019011 - 5 D 182,2 6,7

LTRC019011 - 5 E 145,7 -32,2

LTRC019011 - 5 F 182,0 n.d.

LTRI01901N - 5 A 159,1 -15,1

LTRI01901N - 5 B 166,4 n.d.

LTRI01901N - 5 C 167,7 1,7

LTRI01901N - 5 D 160,9 n.d.

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Istituti Professionali e IeFP Statali

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Punti di forza Punti di debolezza

Le prove INVALSI rappresentano un momento
significativo e un punto riferimento per la
valutazione e l’autovalutazione di ogni istituzione
scolastica. La restituzione dei dati relativi all’a.s.

I risultati restituiti relativamente alla prova di italiano
mostrano difficoltà: la maggioranza degli studenti si
distribuisce prevalentemente nei livelli 1 e 2 della
scala di riferimento e la percentuale diminuisce
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     2.3 - Competenze chiave europee 

2017-18 evidenzia che l’Istituto raggiunge risultati
molto positivi per quanto riguarda la prova di
matematica in cui circa la metà delle classi
raggiunge un punteggio superiore alla regione ed
alla macroarea di centro. Il dato è in crescita anche
rispetto alla restituzione precedente, premia il lavoro
svolto nella preparazione dei ragazzi e ci spinge a
migliorare ulteriormente il risultato. La
partecipazione la è buona, sintomo che la prova
viene affrontata con più consapevolezza e serenità.
L’effetto scuola mostra dati in ascesa: -è
decisamente positivo per la prova di matematica in
cui si raggiunge un livello molto confortante sopra la
media regionale, con una distribuzione piuttosto
omogenea nei livelli 1, 2 e 3 della scala di
riferimento; -per quanto riguarda la prova di italiano
il dato restituito, se confrontato con quello
precedente, mostra comunque una progressione
positiva: l’Istituto sale un gradino nel descrittore e
l’effetto scuola passa dall’essere ‘leggermente
negativo’ ad attestarsi ad un livello ‘pari alla media
nazionale’, chiaro segnale che i risultati possono
essere ulteriormente migliorati.

sensibilmente nei livelli più alti 3, 4 e 5. Le
motivazioni sono molteplici e sono legate anche alla
varietà dell’utenza scolastica (che accoglie studenti
con scarsa scolarizzazione, stranieri e con bisogni
educativi speciali); alla scarsa predisposizione alla
lettura delle nuove generazioni da cui consegue una
ridotta capacità di comprendere ed interpretare in
modo adeguato i testi scritti. La situazione richiede
un intervento mirato, si predisporranno iniziative di
potenziamento quali una maggior sfruttamento delle
risorse della biblioteca e lo sviluppo di progetti per il
potenziamento delle competenze di base e a
sostegno delle discipline letterarie. Se la variabilità
tra le classi si attesta su livelli non elevati, la
variabilità all’interno della stessa classe è invece
molto più marcata. Riguardo a questo ultimo aspetto
nel tempo la scuola coglierà l’opportunità di
ottimizzare per poter giungere a risultati migliori
anche attraverso il P.F.I.

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 percorso di miglioramento auspicato e ricercato inizia a mostrare risultati positivi: il livello di partecipazione
alle prove è aumentato, segnale che gli studenti non le percepiscono più come un ostacolo ma sono pronti
ad affrontarle con serenità, decisi a mettere a frutto le loro competenze. I risultati in incremento ci spingono
a migliorare ulteriormente, a progettare tenendo conto delle criticità legate alla nostra tipologia di utente:
difficoltà di apprendimento, di attenzione e concentrazione, mancanza di autostima e demotivazione. I
positivi risultati conseguiti in matematica sono l’indicatore che le criticità legate alla tipologia di utenza
scolastica possono talora essere superate, per cui tutti gli sforzi saranno volti a migliorare i risultati delle
prove standardizzate e più in generale il rendimento e l'autostima, nonché a favorire una partecipazione più
attiva alla vita scolastica.

Punti di forza Punti di debolezza

Le iniziative riguardanti i progetti di cittadinanza La principale debolezza riscontrata è che il
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attiva ed educazione alla legalità sono state
molteplici, calibrate in base all’anno di corso, e
hanno coinvolto gli studenti in percorsi anche a
sfondo sociale. La scuola ha organizzato incontri in
sede e contestualmente si è aperta al territorio
favorendo opportunità di raccordo e scambio; i
ragazzi hanno partecipato a conferenze, visitato i
siti istituzionali della città, collaborato con
associazioni, assistito a manifestazioni teatrali.
Motivo di fondo delle esperienze proposte è
sollecitare senso di responsabilità, iniziativa,
operosità, rispetto per se stessi e verso il prossimo
attraverso una pluralità di temi: bullismo e
cyberbullismo, inclusione, giornate della memoria,
violenza di genere, lotta al caporalato, donazione
del sangue, manifestazioni di solidarietà organizzate
da associazioni che agiscono a tutela della salute
(AIRC, AVIS, FFC). La cittadinanza attiva si misura
anche con la sensibilità al problema ambientale:
alcuni alunni delle classe quinte hanno partecipato
ad eventi per la sostenibilità ambientale e si sono
impegnati in prima persona – anche attraverso il
loro blog ‘io giornalista’ e con l’adesione alla
petizione ‘free plastic’ che si propone di liberare i
mari dalla plastica – per informare e coinvolgere gli
altri. Spendersi di persona a scopo filantropico è
stato formativo per i ragazzi che, gratificati da
questo tipo di esperienza, potranno farsene
consapevolmente promotori in futuro.

coinvolgimento e la partecipazione degli alunni alle
iniziative proposte dalla scuola è spesso limitato
all’orario curricolare: molti dei nostri studenti sono
pendolari, altri lavorano nel pomeriggio (anche in
piccole aziende a conduzione familiare), altri invece
faticano a sviluppare le competenze sociali e civiche
anche a causa di contesti familiari meno attivi e/o
attenti. Il coinvolgimento nelle attività diviene più
apprezzabile durante il biennio finale, quando i
ragazzi sono più autonomi e hanno raggiunto una
maggiore consapevolezza dell’importanza della
partecipazione e dell’impegno personale.
L’autonomia nello studio non è pienamente
raggiunta da una buona percentuale di studenti che
continuano ad avere bisogno di supporto
nell’organizzazione dello studio e che mostrano
difficoltà nel trovare un metodo di studio autonomo.
Il rispetto delle regole, le assenze e i ritardi, l’uso
non sempre appropriato dei dispositivi tecnologici
personali in classe sono motivo di attenzione e
impegno costante da parte del corpo docenti al fine
di contenerne le ricadute negative sulla didattica.

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

L’azione educatrice della scuola prescinde dalle singole discipline ed è fondamentalmente tesa a formare
individui che, al di la delle comprovate capacità intellettive e professionali, siano consapevoli dei propri
doveri e del loro ruolo nel mondo come cittadini italiani ed europei. I percorsi di Cittadinanza e Costituzione
sono strutturati in modo che gli studenti abbiano modo di sviluppare il senso di responsabilità e riflettere
sull’importanza del rispetto delle regole a tutti i livelli: in casa, a scuola, sul posto di lavoro, nei luoghi di
aggregazione e svago, e che siano quindi in grado di compiere scelte consapevoli e soprattutto rispettose
delle libertà e dei diritti altrui. La composizione delle classi è molto variegata per età e provenienza;
l’ambiente multiculturale permette ai discenti di ampliare i propri orizzonti e sviluppare nel corso degli anni
quei sentimenti di amicizia, stima e rispetto reciproco che superano le barriere culturali e mentali e che
rappresentano un reale ‘valore aggiunto' per la didattica. I risultati, quelli non misurabili statisticamente ma
che, come corpo docente, possiamo apprezzare nel corso dei cinque anni riguardano la capacità di
instaurare positive relazioni interpersonali con gli altri tanto da superare ed appiattire, anno dopo anno,
qualsiasi differenza.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

 

 

 

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

198,85 201,50 199,14

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

198,43 203,44 200,13

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Listening del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Inglese Listening
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Listening

202,26 205,87 201,64

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Reading del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Inglese Reading
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Reading

204,12 207,12 203,33

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Diplomati nell'a.s.2016-17 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2017-18 - Fonte sistema
informativo del MIUR

Diplomati nell'a.s.2017-18 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2018-19 - Fonte sistema
informativo del MIUR

% %
LTIS019002 10,4 15,3
LATINA 35,7 36,3
LAZIO 43,7 44,1
ITALIA 40,6 40,4

2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Arte e Design

Percentuale Studenti

LTIS019002 4,35

- Benchmark*

LATINA 3,04

LAZIO 4,04

ITALIA 3,31

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Economico

Percentuale Studenti

LTIS019002 21,74

- Benchmark*

LATINA 16,01

LAZIO 15,96

ITALIA 15,17

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Ingegneria industriale e dell'informazione

Percentuale Studenti

LTIS019002 17,39

- Benchmark*

LATINA 15,97

LAZIO 14,83

ITALIA 14,78

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Insegnamento

Percentuale Studenti

LTIS019002 8,70

- Benchmark*

LATINA 4,38

LAZIO 3,30

ITALIA 3,90

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Letterario-Umanistico

Percentuale Studenti

LTIS019002 4,35

- Benchmark*

LATINA 3,88

LAZIO 3,74

ITALIA 4,46

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Linguistico

Percentuale Studenti

LTIS019002 8,70

- Benchmark*

LATINA 7,42

LAZIO 6,72

ITALIA 7,14

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Medico-Sanitario e Farmaceutico

Percentuale Studenti

LTIS019002 17,39

- Benchmark*

LATINA 11,05

LAZIO 9,35

ITALIA 9,46

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Politico-Sociale e Comunicazione

Percentuale Studenti

LTIS019002 4,35

- Benchmark*

LATINA 8,38

LAZIO 9,98

ITALIA 7,83
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scientifico

Percentuale Studenti

LTIS019002 13,04

- Benchmark*

LATINA 13,51

LAZIO 13,91

ITALIA 13,48

2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Primo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)
più della metà

dei CFU (%)
meno della

metà dei CFU
(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)

LTIS019002 60,0 20,0 20,0 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0

- Benchmark*

LATINA 71,1 22,9 6,0 61,5 27,5 11,0 69,0 22,0 9,0

LAZIO 68,6 24,9 6,4 60,6 27,2 12,2 69,1 21,0 9,9

Italia 77,0 18,4 4,5 63,8 25,9 10,3 74,7 18,1 7,2

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Secondo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)
più della metà

dei CFU (%)
meno della

metà dei CFU
(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)

LTIS019002 80,0 20,0 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0

- Benchmark*

LATINA 72,9 15,4 11,7 59,3 22,0 18,7 66,7 17,2 16,1

LAZIO 66,2 18,5 15,3 60,7 22,2 17,1 66,4 16,4 17,2

Italia 70,2 12,9 16,8 65,4 19,4 15,3 70,9 14,8 14,2

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma LTIS019002 Regione Italia

2016 37,3 18,7 23,0

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di
diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto LTIS019002 Regione Italia

2016

Tempo indeterminato 40,9 38,3 36,5

Tempo determinato 20,5 19,6 22,9

Apprendistato 27,3 17,2 11,6

Collaborazione 0,0 0,0 0,0

Tirocinio 2,3 1,8 4,4

Altro 6,8 14,8 19,1
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2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e
anno di diploma (%)

Anno di Diploma Settore di attivita' economica LTIS019002 Regione Italia

2016

Agricoltura 52,3 12,8 21,7

Industria 0,0 0,0 0,0

Servizi 45,5 85,4 73,9

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno
di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale LTIS019002 Regione Italia

2016

Alta 6,8 9,0 9,5

Media 27,3 64,3 56,9

Bassa 65,9 26,7 33,6

Punti di forza Punti di debolezza

Il dato più confortante è quello relativo al tasso di
occupazione che gli studenti raggiungono al termine
del ciclo d’istruzione: la distribuzione dei diplomati
per tipologia di contratto mostra risultati
generalmente in linea con la media nazionale.
L’istituto può vantare punti di forza ulteriori: i
parametri con incidenza maggiore sono quelli
relativi ai contratti a tempo indeterminato e ai
contratti di apprendistato, quest’ultimo si attesta su
percentuali più alte rispetto alla media regionale e
nazionale. I dati sono incoraggianti e confermano la
validità e l’efficacia della struttura e delle proposte
relative al PCTO: la scuola può contare su una rete
articolata costituita da piccole e medie imprese che
sono disposte non solo ad accogliere gli studenti
durante i periodi di stage ma che, avendo avuto
modo di comprovare le loro qualità personali e
professionali, si dimostrano intenzionate a prendersi
carico della loro formazione professionale a lungo
termine e si impegnano ad addestrare l'apprendista
attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-
professionale. La quota di diplomati inseriti nel
mondo del lavoro già dal primo anno successivo al
diploma continua ad aumentare e supera la
percentuale nazionale, il dato è ancora più
confortante se si considerano le attuali criticità del
mondo del lavoro. La percentuale degli occupati è
più alta nell’ambito dei servizi e dell’agricoltura e si
dimostra in linea con la duplice identità turistica e
rurale della provincia.

Il numero di studenti immatricolati nell’a.s. 2017-18
è in flessione rispetto all’anno scolastico precedente
e, per gli iscritti, gli esiti del percorso universitario
non sono del tutto confortanti e restano indice di
scarsa consapevolezza dell’impegno assunto. La
variabilità nella scelta delle aree disciplinari
rispecchia la pluralità dell’offerta formativa
dell’istituto ma i risultati a distanza, non del tutto
positivi, sono ristretti all’area sociale. E' necessario
considerare che una buona parte degli studenti che
sceglie di frequentare un istituto professionale lo fa
con l’idea di non dover necessariamente proseguire
con gli studi universitari ma - tenendo in dovuta
considerazione che un’istruzione universitaria
rappresenta sempre un’opportunità da valorizzare e
da non trascurare ‘a priori’ - sarà necessario
moltiplicare gli sforzi per fare in modo che gli
studenti acquisiscano un valido metodo di studio
tale da accompagnarli anche negli studi universitari,
in cui la componente di autonomia e impegno
personale diventa più rilevante.

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.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è stata capace di instaurare relazioni proficue e durature sia con le istituzioni pubbliche (enti locali
quali Comune, Provincia, CCIAA e associazioni di categoria territoriali) che con la realtà aziendale,
composta soprattutto da piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto lavorativo locale. Gli studenti
in uscita dalla scuola hanno maggior successo nei percorsi lavorativi rispetto ai percorsi di studio, hanno
acquisito adeguate abilità e sviluppato il giusto spirito di iniziativa e di imprenditorialità per trovare il loro
spazio nel mondo del lavoro, segnale di una scuola che è capace di offrire una formazione adeguata a
garantire il successo professionale dei propri iscritti.

Professionale
Situazione

della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 80,0 73,6 80,1

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 80,0 56,9 65,2

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 90,0 87,5 81,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino al
20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 0,0 33,3 36,6

Altro No 0,0 4,2 8,9
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 90,0 83,3 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 95,8 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

No 70,0 69,4 73,9

Programmazione per classi parallele Sì 60,0 63,9 67,4

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 90,0 84,7 94,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 50,0 41,7 47,2

Definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse
discipline

Sì 100,0 87,5 86,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
recupero delle competenze

Sì 80,0 73,6 68,9

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
potenziamento delle competenze

No 40,0 55,6 61,5

Altro No 0,0 5,6 8,4

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di ingresso
per classi parallele

Sì 70,0 77,5 76,1

Sono state svolte prove intermedie
per classi parallele

No 50,0 49,3 49,9

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 50,0 45,1 53,1

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 20,0 14,1 15,2

Punti di forza Punti di debolezza

PTOF e PDM recepiscono le indicazioni ministeriali
e sono di riferimento per la pianificazione curricolare
ed extracurricolare dell’Istituto. C’è rispondenza tra
bisogni formativi dell’utenza e relative attese del
contesto locale con cui gli studenti si confrontano
professionalmente tramite lo stage nel triennio
finale. I traguardi di competenza definiti per i vari
anni vengono individuati in progressione: nelle
programmazioni dipartimentali, in quelle dei consigli
di classe e in quelle disciplinari. L’acquisizione di
competenze sociali e civiche viene curata
principalmente attraverso cittadinanza attiva e
legalità con corsi, visite ai luoghi istituzionali del
territorio, partecipazione a conferenze e ad iniziative
promosse da associazioni; tutto questo va incontro

La gestione del curricolo di Istituto deve garantire
uniformità al percorso formativo professionalizzante
e specificità ai diversi indirizzi, operazione non
semplice data la loro diversità. Conciliare
progettazione didattica e raggiungimento di
competenze rapportate all’ anno di corso,
nonostante modalità didattiche laboratoriali,
comporta adeguamenti di quanto previsto su base
comune soprattutto nelle classi in ingresso dove lo
scarso livello di scolarizzazione spesso complica la
sfera comportamentale. E’ da tener presente un
immeritato ma latente discredito che ricade sugli
Istituti Professionali considerati in subordine ad altri
corsi di scuola superiore, pertanto idonei ad
un'utenza meno motivata; non è infrequente che
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alle attese educative del contesto locale. I docenti
utilizzano il curricolo definito dalla scuola come
strumento di lavoro favorendo il raggiungimento
degli obiettivi di Istituto connaturati al PECUP. L’
ampliamento dell'offerta formativa, che include
anche l’attuazione di PON, è progettato in modo
chiaro, in accordo con obiettivi relativi al curricolo e
orientati al PDM. Il collegio dei docenti si articola in
dipartimenti che si riuniscono: ad inizio anno
scolastico per la programmazione relativa all’ area
disciplinare, in itinere per monitoraggio-verifica ed
agenda di medio termine, nella fase conclusiva
funzionale a scelte da adottare su base comune per
l’anno successivo. In merito ai criteri di
progettazione i dipartimenti condividono le linee
guida procedendo generalmente per classi parallele
ed anno di corso, con specificità riferite ai singoli
indirizzi. La valutazione degli studenti contempla
conoscenze, abilità, competenze disciplinari e
trasversali relative al percorso teorico e pratico; a
partire dal corrente anno scolastico con il PFI, si
estende ad apprendimento non formale, informale e
all’ UDA del consiglio di classe. Si pone attenzione
ai progressi rispetto all' ingresso nell' anno di corso:
prove per classi parallele o impostate su parametri
condivisi, si prestano al riscontro diagnostico. La
scuola attua recupero in itinere, sportelli in orario
extracurricolare, corsi di recupero a fine anno per
carenze e giudizio sospeso. Oltre a quanto
esplicitato nel PTOF, rubriche specifiche nonché
criteri comuni di valutazione e correzione vengono
gestiti compatibilmente con parametri idonei alle
discipline afferenti i diversi dipartimenti ed indirizzi;
in senso trasversale, ne sono esempio il PFI, la
certificazione delle competenze alla fine del biennio,
l'attestato di qualifica che gli studenti di alcuni corsi
scelgono di sostenere, la simulazione degli Esami di
Stato, la scala di valutazione ECTS relativa ai
PCTO. Le competenze chiave rispondono ad un
criterio di valutazione formativa, quantificabile nella
valorizzazione dell’ambito con cui trovano diretto
riscontro.

vengano scelti dopo esperienze di insuccesso
scolastico pertanto è necessario perseverare nella
ricerca di strategie didattiche motivanti, efficaci sia
per il recupero che per il potenziamento. L’
ampliamento dell’offerta formativa concorre a
coinvolgere gli alunni ma quando comporta un
contributo economico, anche se misurato, non è di
facile realizzazione. I docenti, nel definire criteri
condivisi per la valutazione delle prove, devono
considerare fattori legati non solo ad inefficaci
dinamiche nel metodo di studio ma anche a
discontinuità nella frequenza scolastica, spesso
complicata da disservizi nei trasporti. Con tali
presupposti, rilevare dati oggettivi di apprendimento,
modulare la didattica e prevedere criteri collegiali di
Istituto richiede coerenza e flessibilità verso
un’utenza talentuosa nel saper fare ma spesso
distratta rispetto ai saperi connessi con gli obiettivi
formativi del percorso professionale intrapreso.

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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 

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

L’offerta formativa dell’Istituto è generalmente adeguata ad utenza e territorio. La progettualità è nel
complesso positiva e in continua evoluzione, alla ricerca di esperienze sempre più costruttive. Il curricolo,
viene condiviso, reso operativo e monitorato; la didattica è orientata verso un più strutturato utilizzo delle
tecnologie. La scuola è intenta a coinvolgere gli alunni in attività avvincenti e considera con crescente
attenzione la risposta degli studenti; è infatti basilare infondere in loro senso di appartenenza ed
appagamento per aiutarli a confermare, anno dopo anno, la fiducia riposta nel percorso scolastico
intrapreso.

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 66,7 80,0 91,6

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 72,9 72,4

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 11,1 30,0 12,9

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 0,0 21,4 20,7

Non sono previste No 0,0 2,9 2,2

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 80,0 77,8 86,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 90,0 86,1 88,9

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 10,0 26,4 12,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 10,0 13,9 12,6

Non sono previsti No 0,0 2,8 1,4

pagina 30



 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Professionale
Situazione della scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 90,0 90,0 91,7

Classi aperte Sì 20,0 40,0 38,0

Gruppi di livello No 40,0 52,9 62,2

Flipped classroom Sì 50,0 62,9 54,1

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 20,0 11,4 11,9

Metodo ABA No 0,0 5,7 5,7

Metodo Feuerstein No 0,0 5,7 3,3

Altro No 40,0 34,3 38,4

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 1,4 1,9

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,3

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 50,0 41,4 46,8

Interventi dei servizi sociali No 0,0 4,3 7,6

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 30,0 40,0 36,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro Sì 40,0 42,9 53,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 40,0 48,6 47,6

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 70,0 51,4 36,3

Abbassamento del voto di comportamento No 20,0 30,0 30,4

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 10,0 12,9 15,6

Lavoro sul gruppo classe No 10,0 18,6 14,9

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

Sì 70,0 50,0 55,5

Sanzioni economiche No 0,0 1,4 0,7

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 1,4 1,0

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 20,0 38,6 27,2

Lavori socialmente utili No 40,0 10,0 11,5

Altro No 0,0 0,0 1,5

Punti di forza Punti di debolezza
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Durata e orario delle lezioni sono funzionali alle
esigenze di apprendimento dell’utenza; l'apertura
pomeridiana è stata effettuata per corsi
extracurricolari e per progetti. Nella scuola ci sono
laboratori specifici di settore per i singoli indirizzi di
studio e ambienti didattici attrezzati, a regime o in
fase di definizione; ci si adopera per incrementare la
dotazione tecnologica e l’operatività dei mezzi
disponibili. I responsabili di laboratorio si occupano
di coordinamento e tenuta del locale loro assegnato,
i tecnici a disposizione interagiscono. L' opportunità
per gli studenti di poter fruire di questi spazi per
attività curricolari, extracurricolari e progettuali è
articolata in modo generalmente adeguato, salvo
temporanee criticità. La scuola utilizza le tecnologie
presenti per adattare la didattica allo stile di
apprendimento degli alunni. Ci sono biblioteche in
entrambe le sedi con dotazione libraria di vario
genere per consultazione, prestito breve e
comodato d' uso; si è avviato il processo di
informatizzazione ed è stato allestito uno spazio da
destinarsi alla lettura. I docenti collaborano nell’
ampliamento dell’offerta formativa; attuazione di
progetti ed iniziative sul territorio, hanno consentito
l’articolazione della metodologia didattica su
percorsi trasversali ed ambito educativo. Vengono
impiegate strategie laboratoriali quali
apprendimento cooperativo, scoperta guidata,
utilizzo di tecnologie disponibili. Riunioni
dipartimentali e consigli di classe costituiscono i
principali momenti di confronto per la didattica in
aula. Con riguardo all’ aspetto inclusivo, vengono
create condizioni di confronto costruttivo e di
socializzazione; nei casi che lo richiedono ci si
avvale di modalità idonee e di personale
specializzato; si tende ad assecondare anche
iniziative spontanee di peer to peer. Il ruolo
educativo è improntato ad un’etica di condivisione
delle regole e rispetto reciproco al fine di instaurare
un clima relazionale positivo: assegnazione di ruoli,
conferenze, progetti, partecipazione ad iniziative di
solidarietà espandono l’attività svolta in classe in
merito a legalità, costituzione e cittadinanza attiva. I
rapporti tra studenti e verso gli insegnanti sono più
difficili nel primo anno di corso ma migliorano in
quelli successivi. Le relazioni tra docenti sono
equilibrate. La regolarità della frequenza va
costantemente monitorata ed è oggetto di
comunicazione scuola-famiglia. In caso di
comportamenti problematici, la scuola media un
dialogo tra le parti; se necessario, si coinvolgono le
famiglie dei diretti interessati e altre componenti
quali rappresentanti di classe, di Istituto e dei
genitori che interagiscono nelle opportune sedi. I
docenti coordinatori sono punto di riferimento e
operano con tutto il contesto classe loro assegnato.
Note disciplinari e conseguenti sanzioni, hanno lo
scopo di responsabilizzare e riabilitare gli alunni.

L' utenza in entrata è sempre più stimolata dal
progresso tecnologico a cui è necessario rispondere
con soluzioni didattiche innovative, confacenti alle
esigenze degli alunni. La attuale disponibilità di
risorse informatiche e di laboratori sostiene ed
innova il settore professionalizzante ma è opportuno
espanderne la dotazione in modo da coprire i vari
ambiti disciplinari; è necessario curare disponibilità
dei materiali di base e adeguatezza degli
allestimenti. Laddove le classi sono numerose,
divario di livello e limitata soglia di attenzione degli
alunni rendono complesso coniugare quanto
previsto per l’anno di corso ed efficacia degli
apprendimenti. Rispetto alla metodologia, da parte
dei docenti c'è condivisione di intenti e di pratiche,
tuttavia mediare l'interesse alla cultura generale e gli
aspetti più teorici del curricolo richiede modalità
motivanti; a tal fine potrà giovare la didattica digitale
che l’Istituto ha in previsione di portare a regime,
secondo quanto progettato e tramite apposita
formazione. E’obiettivo dei docenti monitorare i
comportamenti problematici a scopo riabilitativo, ma
la sommaria scolarizzazione di una congrua parte
dell'utenza in entrata rende complicato gestire
modalità comportamentali disordinate, già
consolidate negli anni precedenti. A questo si deve
aggiungere che, nei casi più particolari, le ragioni
dei problemi sono fortemente vincolate al vissuto
personale degli alunni la cui condotta sregolata è la
manifestazione del disagio legato alla loro realtà. Le
strategie da agire sono molteplici, la scuola cerca di
metterle in campo in modo esaustivo per far sì che
gli alunni percepiscano l'ambiente in cui si trovano
come luogo di crescita sereno, nel quale costruire al
meglio la propria personalità ed il proprio percorso
professionale. Il margine di successo, anche
quando ostacolato da reiterate negligenze, è
maggiore quanto più il problema è collegato
esclusivamente al contesto scolastico.

Rubrica di valutazione
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

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 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'utilizzo dei laboratori di indirizzo favorisce l’acquisizione di abilità e competenze professionali attraverso
l'esperienza diretta. L’ organizzazione funzionale alla didattica e all' utenza è nel complesso positiva; una
più diffusa innovazione tecnologica consentirà vantaggi quali maggiore diversificazione del percorso
didattico e formativo, miglioramento di interazione tra docenti ed alunni, incremento della soglia di
attenzione, partecipazione e creatività. Riguardo alla gestione degli episodi problematici, la scuola compie
un lavoro costante ed intenso in quanto si adopera affinché gli studenti acquisiscano il giusto autocontrollo
e comprendano l’importanza della convivenza civile. Il continuo dialogo educativo ed il coinvolgimento di
tutte le componenti interessate riescono a conferire un proporzionato ma soddisfacente margine di
successo nella gestione dei conflitti, specialmente quando le famiglie ottemperano al patto educativo di
corresponsabilità affiancando con reciprocità l’operato della scuola. Giovano le esperienze messe in campo
dall’ Istituto atte a favorire consapevolezza in merito a legalità, coscienza civica e solidarietà.

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 100,0 91,3 86,7

Attività  formative sull'inclusione rivolte al personale
della scuola

No 60,0 65,2 76,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 90,0 82,6 77,2

Attività  di continuità  specifiche per alunni/studenti
con BES

Sì 80,0 63,8 66,1

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 70,0 59,4 60,9

Percorsi per le competenze chiave e l'orientamento
specifici per studenti con BES

No 60,0 52,2 42,5
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Professionale
Situazione

della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per l'inclusione
e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 100,0 97,0 90,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

No 80,0 86,4 83,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 50,0 60,6 64,1

Professionale
Situazione

della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 80,0 69,2 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

Sì 80,0 73,8 69,4

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

Sì 40,0 41,5 44,0

Utilizzo di software compensativi Sì 60,0 56,9 60,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 50,0 44,6 37,4

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 90,0 67,7 73,0

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 60,0 66,2 76,0

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 20,0 25,4 28,3

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 70,0 59,2 58,8

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 60,0 64,8 73,6

Individuazione di docenti tutor Sì 60,0 49,3 51,1

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 40,0 57,7 52,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 60,0 23,9 23,0

Altro Sì 20,0 18,3 19,6

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado)
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado) 2018-2019 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi
LTRC019011 8 78
LTRI01901N 14 138
Totale Istituto 22 216
LATINA 5,1 60,5
LAZIO 4,5 42,5
ITALIA 5,6 48,0

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello all'interno
delle classi

No 40,0 52,1 58,2

Articolazione di gruppi di livello per classi
aperte

No 0,0 16,9 24,5

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 30,0 40,8 47,3

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 50,0 69,0 76,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 30,0 46,5 42,5

Partecipazione a corsi o progetti in orario
curricolare

Sì 80,0 76,1 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in orario
extra-curricolare

Sì 80,0 77,5 83,6

Altro No 10,0 12,7 11,8

Punti di forza Punti di debolezza

Per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità
nel gruppo dei pari, la scuola promuove interventi
mirati. Il PAI si rivela efficace e ne viene verificato il
raggiungimento degli obiettivi. Le azioni per
inclusione, assistenza specialistica e disabilità
sensoriale sono attuate con regolarità. Il progetto
Fare Inclusione consente approfondimenti di tipo
didattico e relazionale. Viene proposto lo sportello di
ascolto. Si svolgono attività laboratoriali, spendibili
nel coinvolgimento della comunità scolastica. I
PCTO vengono adeguati alla situazione dei singoli
studenti. La didattica inclusiva è prevista dai docenti
di sostegno e da tutto il corpo insegnante con
strategie riferite ai singoli casi, concretizzate
attraverso PEI e PDP; il relativo monitoraggio con
eventuale aggiornamento viene effettuato nei
consigli di classe ordinari e specifici, a partire dal
corrente anno ampliato con il PFI. Tra alunni
vengono favoriti contesti spontanei di tutoraggio che
facilitano la socializzazione. La scuola ha attuato il

L’ Istituto ha cercato di affinare strategie utili ai
bisogni degli alunni in quanto l’utenza da sempre
include studenti in contesti di svantaggio di varia
natura. Con riferimento alla disabilità, i supporti
istituzionali a favore di diverse categorie BES sono
stati progressivamente ridimensionati, tuttavia la
scuola si è adoperata e si impegna in modo
propositivo affinché la qualità del lavoro possa
rimanere all’ altezza delle esigenze. La
collaborazione con le famiglie incide sul
completamento del successo delle pratiche
didattiche. In riferimento al recupero, punti di
debolezza ce ne sono non tanto nel lavoro che si
può svolgere a scuola quanto rispetto alla scarsa
rielaborazione individuale, finalizzata alle
competenze da acquisire e consolidare. Raramente
gli alunni dispongono di supporto esterno pertanto,
l'efficacia del recupero, è fortemente legata a quello
che i docenti realizzano nel contesto di Istituto. Con
riguardo all' attività di potenziamento, la scuola ha

pagina 35



PON relativo ad inclusione sociale e lotta al disagio
con moduli che si prestavano anche al
coinvolgimento degli alunni stranieri, per
integrazione e competenza linguistica; altre
circostanze che ne favoriscono l’inserimento sono:
accoglienza delle classi prime, recupero curricolare
ed extracurricolare, opportunità di corsi di lingua
delle associazioni del territorio. L' Istituto promuove
intercultura con iniziative per le eccellenze e
valorizzazione delle diversità attraverso didattica in
classe ed esperienze connesse a legalità, senso
civico, solidarietà. La ricaduta è buona: nei momenti
di confronto e nelle attività di gruppo si creano
possibilità di crescita e di scambio. Monitoraggio e
verifica degli obiettivi finalizzati all’ inclusione
scolastica portano ad un riscontro apprezzabile. Gli
studenti con difficoltà di apprendimento
costituiscono una congrua rappresentanza
dell'utenza complessiva. I docenti prevedono
rafforzamento dei pre-requisiti in accesso ai diversi
anni di corso e recupero curricolare in itinere sia in
classe con attività operative ed esercizi di
consolidamento, sia in laboratorio; vengono attivati
sportelli di recupero e corsi a fine anno. Ciascun
docente monitora i risultati sulla base dei progressi
rispetto ai livelli attesi per l'anno di corso, nei
colloqui orali e nelle prove scritte. Efficacia e
riscontro positivo sono in funzione di motivazione e
ed impegno degli alunni: la ricaduta è
proporzionata. Per il potenziamento ci sono attività
su discipline di indirizzo ed esperienze certificate
riferibili al settore professionalizzante; in modo
trasversale incidono proposte per la certificazione
della lingua straniera, iniziative per la valorizzazione
delle eccellenze, partecipazione a concorsi. In
ambito curricolare, si cerca di modulare le attività a
seconda delle esigenze specifiche. L'utilizzo di
questi interventi è piuttosto diffuso.

un margine operativo proporzionato alle
caratteristiche dell’utenza; per quello che si può
svolgere in orario curricolare, è generalmente
efficace anche perché ricade su alunni motivati ai
quali è opportuno offrire maggiori stimoli; in orario
extracurricolare per alcuni studenti può essere
vincolata alla fruibilità oraria dei mezzi di trasporto.
Per possibili iniziative a carico delle famiglie, la
scuola contiene la spesa e agevola le modalità di
pagamento.

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

Il giudizio complessivo molto positivo risponde alla dedizione con cui la scuola intraprende azioni mirate a
sostenere i bisogni dei propri alunni compatibilmente con le risorse di cui dispone, con quelle che offre il
territorio e con quelle che mette in campo attraverso idonei progetti. L’ attuazione dei sei moduli del PON
relativo ad inclusione sociale e lotta al disagio ne è riprova. L’ Istituto opera con un risvolto al contempo
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

 
3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

formativo e sociale pertanto, l'inclusione, è ampiamente necessaria anche per contrastare il crescente
fenomeno di abbandono. Gli studenti con disabilità, talvolta complessa, vengono accolti e guidati con
professionalità e con percorsi che ne incentivano potenzialità ed autostima; in classe viene favorita la
collaborazione fra studenti. Gli alunni stranieri e le loro famiglie trovano ampia disponibilità da parte della
comunità scolastica, di cui sono parte a tutti gli effetti. L’istituto è predisposto anche a potenziamento e
valorizzazione degli studenti motivati.

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di informazioni
utili alla formazione delle classi

No 50,0 58,6 55,6

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 20,0 47,1 46,7

Visita della scuola da parte di alunni/studenti in
ingresso

Sì 90,0 92,9 96,2

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con docenti
di segmento/ordine di scuola diverso

No 60,0 51,4 55,8

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

No 30,0 35,7 48,1

Altro No 10,0 7,1 17,0

Professionale
Situazione

della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

No 60,0 56,3 57,9

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 50,0 54,9 61,7

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 30,0 32,4 28,5

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di scuola
secondaria di II grado/corsi di studi universitari e post
diploma

Sì 90,0 83,1 89,7

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola (es.
rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 40,0 39,4 34,4

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 30,0 45,1 51,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del I
ciclo)

No 0,0 2,8 2,0

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 80,0 78,9 87,0

pagina 37



 

 
 
3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

 
3.4.d.2 Tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
 

Altro No 10,0 15,5 17,9

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del
MIUR

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti
% %

LTIS019002 100,0 0,0
LATINA 74,4 25,6
LAZIO 76,5 23,5
ITALIA 74,7 25,3

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MIUR
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

LTIS019002 94,9 0,0
- Benchmark*
LATINA 95,3 82,4
LAZIO 95,4 82,7
ITALIA 94,7 80,2

Professionale
Situazione della scuola

LTIS019002

Riferimento Provinciale
%

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 90,0 95,7 95,0

Impresa formativa
simulata

Sì 40,0 39,1 33,6

Attività  estiva Sì 50,0 55,1 56,4

Attività  all'estero No 10,0 40,6 51,9

Attività  mista No 40,0 43,5 38,0

Altro Sì 40,0 20,3 16,7

Professionale
Situazione della

scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 100,0 97,1 95,5
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Associazioni di rappresentanza Sì 70,0 58,0 58,4

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Sì 90,0 60,9 58,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 80,0 87,0 84,9

Punti di forza Punti di debolezza

Per la continuità educativa tra scuola secondaria di
primo e secondo grado, l'Istituto attua un piano di
orientamento finalizzato a far conoscere i propri
percorsi formativi e le competenze che si
acquisiscono, spendibili in ambito lavorativo o nel
prosieguo degli studi post diploma. Secondo un
calendario concordato, la commissione
orientamento incontra gli alunni di terza media, in
ambito comunale e provinciale. Famiglie e studenti
interessati visitano le sedi dell'Istituto negli Open
Days e si documentano attraverso il PTOF. Non è
prevista la modalità dell'incontro tra docenti di ordini
di scuola diversi; una opportunità di scambio si
verifica quando gli istituti comprensivi organizzano
un loro open day al quale intervengono gli
insegnanti della secondaria di secondo grado,
effettuando orientamento in loco. La formazione
delle classi è documentale, avviene tramite l'esame
dei fascicoli degli alunni creando contesti
possibilmente equilibrati. Al fine di incontrare i
bisogni formativi dei ragazzi, viene proposto un
questionario di gradimento con quesiti che entrano
nel merito di priorità correlate ai vari anni di corso;
un sondaggio viene effettuato anche con le classi
prime in ingresso. Per gli sbocchi post-diploma si
organizzano esperienze ed incontri finalizzati alla
conoscenza del mondo universitario ed
imprenditoriale. Il canale di apertura al territorio è
gestito con visite a siti aziendali, stage, conferenze,
raccordo con enti locali ed associazioni di categoria.
Quanto all’ efficacia delle attività di orientamento in
uscita, l’Istituto per il post- diploma si documenta
utilizzando dati statistici pubblicati (Eduscopio); per
gli studenti in ingresso, il PFI introdotto nell’ a. s.
2018-2019 consente ai tutor di monitorare le scelte
degli alunni e al C.d.C. di formulare un eventuale
consiglio riorientativo personalizzato. Con riguardo
ai PCTO, il numero di convenzioni stipulate dalla
scuola soddisfa ampiamente la popolazione
studentesca coinvolta ed è proporzionale ad essa;
la stipula viene effettuata con soggetti disponibili
quali imprese, associazioni di categoria ed enti
locali connessi con l’offerta formativa dell’Istituto. La
gamma dei settori è diversificata e riferita allo
specifico profilo professionale degli allievi che, a
loro volta, corrispondono i fabbisogni formativi del
tessuto produttivo territoriale. Referenti di Istituto e
tutor interni interagiscono con i tutor aziendali. Oltre
allo stage vengono effettuati moduli formativi,
attività con esperti e visite di istruzione. La
valutazione di tutto l’iter utilizza parametri della
scala di valutazione ECTS; dati comparativi sono
esplicitati nel monitoraggio del piano triennale a fine
anno. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, le

L’efficacia degli interventi per garantire la continuità
educativa è proporzionale alle reali attitudini
dell’utenza in entrata, che spesso arriva da contesti
pregressi di carente scolarizzazione. Considerando
le iniziative dell'Istituto, si evince che c'è
fondamentalmente uno scambio documentale di
informazioni tra un grado di scuola secondaria e
l'altro con qualche eccezione di approfondimento
legata ad alunni BES; per incrementare
adeguatezza ed efficacia degli interventi, è utile
prevedere modalità di proficuo confronto tra
insegnanti dei due gradi di istruzione. La scuola
secondaria di provenienza di prassi non effettua un
monitoraggio diretto di quanti studenti seguono il
consiglio orientativo, salvo in qualche caso. Non è
infrequente che studenti di diversi ambiti di istituti
superiori o di formazione, si iscrivano anche ad anni
di corso intermedi; è necessario orientarli rendendoli
consapevoli che il quinquennio degli studi
professionali, anche quando intrapreso dopo altre
esperienze, non è un ripiego ma una diversa
opportunità. Per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni non sono previsti percorsi
specifici; ai fini della didattica e per rafforzare la
verticalità del curricolo in modo funzionale alle
esigenze degli alunni, è utile conoscere meglio le
caratteristiche dell’utenza in ingresso, potenziando
quelle attività di Istituto che contestualizzano
l’apprendimento, favorendo motivazione e
socializzazione. Per quanto riguarda l’orientamento
in uscita, ciascun indirizzo nella propria specificità
costituisce di per sé la premessa per uno sbocco
mirato; nonostante le iniziative indicate nei punti di
forza, varie circostanze incidono sulle scelte non
sempre strategiche dei ragazzi: opportunità
immediate da non lasciarsi sfuggire anche se
transitorie o poco stimolanti, esigenze economiche,
difficoltà nel coniugare lavoro e prosieguo degli
studi. Le famiglie tendenzialmente assecondano le
scelte dei figli, non sono coinvolte dalla scuola in
attività ma informazioni su indirizzo di studi e
conseguenti risvolti vengono fornite sia in fase di
iscrizione che di accoglienza; chi vuole può
approfondire con i docenti. L’alternanza costituisce
un percorso cardine dell’Istituto che non ha
sostanziali punti di debolezza in quanto è
un’esperienza organizzata in modo efficiente e ben
recepita dagli alunni, gratificati soprattutto dallo
stage in azienda; nei moduli formativi di teoria, non
immediatamente fruibili sul piano operativo, i risultati
possono essere ottimizzati.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

modalità vengono strutturate rispetto ai singoli casi;
se lo stage aziendale non è idoneo, si organizzano
confacenti attività in Istituto.

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 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Rispetto a continuità e orientamento, è opportuno migliorarne l’efficacia curando l’interazione con gli
insegnanti della secondaria di primo grado. In uscita, bisogna adoperarsi per sviluppare maggiore
propensione verso la possibilità di proseguire gli studi, sia presso le università che nei corsi post diploma; a
tal fine è opportuno prevedere iniziative più mirate alla comprensione delle proprie inclinazioni. Questo
presuppone anche un cambiamento di visibilità degli istituti professionali le cui opportunità formative, per
retaggio anacronistico di un passato distante dalla realtà odierna, sono confinate quasi esclusivamente alla
loro spendibilità operativa. Tale strategia è motivante, pertanto funzionale anche al miglioramento dei
risultati scolastici. Il PCTO è ben strutturato e ricomprende un ampio numero di convenzioni, è pienamente
rispondente alle aspettative dell’utenza e del territorio; valutazione e monitoraggio sono effettuati con
efficienza e puntualità.

Professionale
Situazione della

scuola
Riferimento

Provinciale %
Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 

LTIS019002 LATINA LAZIO

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

0,0 1,6 1,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 10,9 15,5

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 70,0 53,1 46,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

30,0 34,4 36,3

Professionale
Situazione della scuola

LTIS019002
Riferimento Provinciale %

LATINA
Riferimento Regionale %

LAZIO
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 1,5 0,8

1% - 25% X 50,0 26,2 30,6

>25% - 50% 30,0 44,6 39,3

>50% - 75% 10,0 20,0 20,8

>75% - 100% 10,0 7,7 8,5

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
LATINA

Riferimento
Regionale

LAZIO

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti

4 16,5 16,5 16,7

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
LATINA

Riferimento
Regionale

LAZIO

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

23.733,8 11.435,8 9.980,1 8.781,1

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
LATINA

Riferimento
Regionale

LAZIO

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

116,2 203,4 179,5 158,4
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3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 20,0 17,9 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 8,0 15,7 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 8,0 21,5 18,9

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza non
italiana, DSA)

Sì 44,0 37,7 31,9

Lingue straniere No 56,0 52,9 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) No 24,0 17,9 19,9

Attività artistico - espressive No 4,0 19,3 17,9

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 48,0 23,3 20,5

Sport No 8,0 7,2 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 28,0 30,9 36,7

Progetto trasversale d'istituto Sì 24,0 23,8 27,5

Altri argomenti No 20,0 27,8 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

Missione e obiettivi prioritari dell’Istituto trovano
formulazione esplicita nel PTOF. La loro definizione,
annualmente oggetto di riflessione ed eventuale
aggiornamento, tiene conto sia delle indicazioni
ministeriali che della rilevazione delle esigenze
dell’utenza, prevede il coinvolgimento diretto degli
interessati cioè il personale (Docenti e ATA), gli
studenti e i genitori. Con la definizione della
missione e della priorità vengono identificati anche
gli obiettivi operativi e le azioni strategiche da
realizzare, con particolare attenzione al successo
formativo, 1^ obiettivo della missione istituzionale
della scuola. Il PTOF è reso pubblico e trasparente:
all’atto d’iscrizione; in sede di presentazione della
scuola ai genitori delle future classi 1^; nei CdC di
inizio a/s aperti alle famiglie; nel sito della scuola. I
processi chiave della scuola sono identificati
all’inizio dell’anno scolastico e vengono aggiornati
sulla base dei mutamenti legislativi. In particolare, la
nuova riforma dell’istruzione professionale ne ha
comportato una attenta revisione. PTOF- All’inizio di
ogni anno il PTOF viene rivisto, sulla base delle
eventuali novità normative e dei risultati ottenuti
durante l’anno precedente. Una Commissione di
docenti lo adegua alle nuove esigenze e priorità.
PIANO ANNUALE ATTIVITA'- Definito all’inizio di
ogni anno il DS pianifica i vari impegni: CdC,
Dipartimenti, Commissioni, ecc. Il calendario degli
incontri riporta, oltre alle date, la durata degli
incontri e l’OdG. degli argomenti da trattare.
PIANIFICAZIONE RISORSE- Il processo prevede la
gestione e la supervisione di tutta la contabilità,

Priorità dell’istituto è anche quello di “valorizzare
l’attività pratica e laboratoriale come espressione del
talento individuale per sviluppare capacità e
competenze nel settore professionale prescelto”. Un
ruolo importante su questo punto è svolto dai
Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO) quindi occorre estendere la
partecipazione alla valutazione dei risultati e al
processo di miglioramento anche alle partnership e
al territorio; Monitorare l’efficacia della
comunicazione attraverso la rilevazione del grado di
conoscenza dei valori della missione e dei criteri
organizzativi scelti per la sua realizzazione. Manca
una mappa dei processi che sia conosciuta e
diffusa. Non tutti i processi chiave sono sottoposti
ad un’azione di valutazione pianificata, documentata
a condivisa. Non ci sono indicatori di processo
aggiornati. Per un miglioramento dell’organizzazione
delle risorse umane sarebbe opportuno introdurre
nel mansionario, istruzioni operative e procedure
che tengano conto anche delle realtà diverse tra le
due sedi. Tra i punti di debolezza troviamo alcune
carenze sulla procedura di valutazione dei progetti,
occorre l’individuazione di indicatori. Oltre alla
opportunità di intensificare i progetti sulle tematiche
ritenute prioritarie dalla scuola attraverso
finanziamenti provenienti dal territorio necessari a
coprirne i costi.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

registrazione delle fatture, dei pagamenti e le
determinazioni dirigenziali di impegno di spesa. Per
la realizzazione dei progetti, il DS e il DSGA
analizzano i finanziamenti necessari a coprirne i
costi, elaborano convenzioni con i partner, curano i
rapporti con gli enti, eseguono il monitoraggio
finanziario in itinere. Organizzano, infine, le
procedure per eseguire la rendicontazione finale dei
progetti. La Dirigenza cerca di pianificare e gestire
le risorse umane contemperando gli obiettivi
dell’organizzazione con i bisogni e le aspettative del
personale cercando di valorizzare attitudini e
competenze. Al fine di evitare l’insorgere di
conflittualità all’interno dell’organizzazione, sono
definiti compiti e ruoli del personale, sia Docente
che ATA, attraverso: delega; nomina; mansionario;
Contrattazione d’Istituto; Regolamento d’Istituto. Le
spese per i progetti si concentrano sulle tematiche
ritenute prioritarie dalla scuola quali: i percorsi
PCTO; la prevenzione del disagio e l’inserimento
dei soggetti svantaggiati; il potenziamento delle
lingue straniere, oltre alle TIC e alla formazione del
personale. Il DS con il DSGA, per la realizzazione
dei singoli progetti, provvedono ad assegnare e
distribuire, con l’approvazione della Giunta e del
Consiglio d’Istituto, le risorse economiche stilando il
programma annuale.

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

L’Istituto ha definito la missione e le priorità che trovano una formulazione esplicita nel PTOF; queste sono
condivise da tutte le componenti della comunità scolastica (Docenti, ATA, Alunni Genitori) e il territorio. La
scuola utilizza sufficienti forme di controllo e monitoraggio dell'azione. È presente una definizione delle
responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, i compiti sono sufficientemente chiari e
funzionali all'organizzazione delle attività. Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola cerca di impegnarsi a raccogliere
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR, anche da Enti o Aziende pubbliche o private.
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3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 0,8 1,4

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno strumento
strutturato e/o documenti scritti (griglia, questionario,
note, relazioni, ecc.)

44,4 49,2 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

33,3 22,2 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

X 18,5 24,1 24,6

Altro 3,7 3,8 2,7

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
%

LATINA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 4,6 4,4 4,4

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale

LATINA

Riferimento
Regionale

LAZIO

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Nr.
Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

% %

Lingue straniere 0 0,0 8,1 9,5 10,4

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

0 0,0 16,1 15,3 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 2,4 5,5 6,6

Autonomina didattica e
organizzativa

0 0,0 6,5 4,4 4,6

Valutazione e miglioramento 0 0,0 8,9 9,1 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

1 33,3 10,5 14,3 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 9,7 6,2 4,7

Inclusione e disabilità  1 33,3 17,7 15,6 13,9

Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile

1 33,3 8,1 6,7 6,8

Altro 0 0,0 12,1 13,3 14,2

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
%

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %
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3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 31,5 38,1 36,6

Rete di ambito 3 100,0 43,5 28,4 32,8

Rete di scopo 0 0,0 0,0 4,2 6,2

MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale

0 0,0 4,8 7,0 8,1

Università  0 0,0 1,6 3,5 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 18,5 18,8 14,5

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente dalla
scuola

0 0,0 25,0 36,7 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

3 100,0 43,5 27,0 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 0,0 2,9 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 8,1 10,2 11,4

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 12,1 8,4 5,2

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 11,3 14,7 13,9

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 3,6 4,0 5,8

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

15,8 17,3 17,6

Scuola e lavoro 1,4 6,0 5,6

Autonomina didattica e organizzativa 3,6 3,1 4,0

Valutazione e miglioramento 3,6 8,0 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

10.0 50,0 8,1 12,1 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

3,7 3,6 3,5

Inclusione e disabilità  5.0 25,0 22,1 13,0 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

5.0 25,0 3,7 5,1 5,5

Altro 17,7 19,6 22,3
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3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

 

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
%

LATINA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

1 2,6 3,4 3,3

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 0,0 1,8 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 0,0 2,4 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 23,0 18,0 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 1,6 0,8 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 1 100,0 16,4 17,5 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 8,2 6,1 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,0 0,5 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 8,2 10,2 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 1,6 1,8 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,1 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 1,6 2,0 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 1,6 2,7 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,8 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,7 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 11,5 8,3 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 0,3 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 3,3 5,6 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 3,3 2,3 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 3,3 4,2 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,1 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,0 0,3 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 4,9 3,9 4,8

Altro 0 0,0 11,5 9,5 10,3
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale
%

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 45,9 45,2 38,6

Rete di ambito 0 0,0 18,0 15,6 12,4

Rete di scopo 0 0,0 0,0 3,1 5,6

MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale

1 100,0 29,5 14,9 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,1 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 6,6 21,0 23,9

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 61,5 66,0 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

No 38,5 40,7 41,9

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

No 26,9 41,0 34,5

Accoglienza Sì 92,3 81,7 82,7

Orientamento Sì 96,2 95,1 93,9

Raccordo con il territorio Sì 76,9 65,7 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 88,5 95,1 94,5

Temi disciplinari No 42,3 42,9 43,2

Temi multidisciplinari No 38,5 46,3 44,6

Continuità  No 46,2 53,6 46,4

Inclusione Sì 92,3 94,8 92,8

Altro No 16,0 24,7 23,2

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

15.6 21,0 17,9 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

0.0 10,2 10,7 11,4

Competenze in ingresso e in uscita (tra 0.0 2,1 4,9 4,1
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docenti di differenti livelli di scuola)

Accoglienza 12.5 8,7 7,6 8,0

Orientamento 37.5 9,7 9,5 9,8

Raccordo con il territorio 6.2 6,0 4,4 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 15.6 5,7 5,0 5,5

Temi disciplinari 0.0 11,5 14,6 13,3

Temi multidisciplinari 0.0 9,1 8,1 8,1

Continuità  0.0 4,3 4,6 3,3

Inclusione 12.5 9,8 9,3 8,5

Altro 0.0 2,1 3,4 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

Nonostante la formazione del personale rappresenti
un fattore determinante per migliorare la qualità
dell’insegnamento e dei servizi di supporto, l’azione
si è svolta prevalentemente a livello individuale dal
personale interessato a corsi esterni alla struttura
scolastica di cui vengono a conoscenza. Per quanto
riguarda gli ATA, i settori formativi vengono
concordati sulla base dei bisogni espressi dal
personale e delle necessità dell’organizzazione, di
cui si fanno promotori DS e DSGA. La scuola
raccoglie, anche se in modo non omogeneo, le
competenze del personale come esperienze
formative, corsi frequentati, … all'interno dei
fascicoli del personale. Con l’intento di valorizzarne
le competenze, la Dirigenza cerca di pianificare e
gestire le risorse umane contemperando gli obiettivi
dell’organizzazione con i bisogni e le aspettative del
personale. L’assegnazione dei docenti alle classi
avviene secondo criteri generali (tenendo conto
della continuità didattica, dell’anzianità di servizio,
del possesso di competenze, requisiti idonei e
disponibilità a seguire attività specifiche dell’indirizzo
o progetti di classe). Nell'utilizzazione dei docenti in
progetti si tiene conto della disponibilità, della
professionalità e dell’esperienza svolta con
valutazione positiva; la partecipazione alle
commissioni avviene, di solito, tenendo conto della
disponibilità, dell’interesse e delle competenze
richieste ed anche degli skill personali. Nel caso di
progetti che prevedono docenza extracurricolare, la
Dirigenza, con apposita circolare, chiede ai docenti
interni di inoltrare domanda, prima di rivolgersi ad
esterni. L’attribuzioni degli incarichi avviene in base
a criteri concordati e trasparenti. Obiettivo della
Dirigenza è quello di ampliare il numero di docenti
disponibili a svolgere attività aggiuntive e di
valorizzare attitudini e competenze La scuola
incentiva attraverso i dipartimenti, gruppi di docenti
per classi parallele, gruppi spontanei la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro su
tematiche quali: l’accoglienza; l’orientamento; il
raccordo con il territorio (PCTO); il Piano dell'Offerta
Formativa; la continuità; l’accoglienza. Nonostante il
disagio di avere due sedi la scuola mette a
disposizione dei docenti attraverso aule, laboratori,

La formazione è fondamentale per una
organizzazione che apprende e si rinnova sulla
base dell’esperienza, pertanto, ad inizio anno
scolastico il personale docente nel collegio, nei
dipartimenti o anche attraverso un indagine atta alla
rilevazione dei bisogni formativi (che coinvolga
anche il personale ATA), deve manifestare le
proprie esigenze di formazione e, definiti i criteri di
priorità, concordare i corsi da attivare. La scuola è
carente un’analisi sistematica dei bisogni formativi
del personale L’attribuzione delle attività aggiuntive
in maniera diffusa comporta, talvolta, una
dispersione delle informazioni. La condivisione di
strumenti e materiali va migliorata attraverso una
maggiore comunicazione tra i docenti, anche
attraverso l’organizzazione di una sezione del sito
della scuola che sintetizzi brevemente per ogni
attività le finalità, i partecipanti e lo stato di
avanzamento dei lavori.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

biblioteche spazi e strumenti per la condivisione dei
materiali didattici. Ogni gruppo di lavoro al termine
dell’attività produce materiale e relazioni che
vengono messi a disposizione della scuola e diffusi
attraverso il sito della scuola ed anche, verso il
personale interessato, attraverso e_mail o altre
piattaforme.

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 favorisce iniziative formative per i docenti, ma occorre rilevare, attraverso un questionario, i
bisogni formativi di tutto il personale per promuovere iniziative sia per i docenti che il personale ATA. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se la qualità e varietà dei materiali o
degli esiti che producono e' da incrementare. Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici
(aule, laboratori, biblioteche, eventuale spazio sul sito web della scuola). Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti e' presente si svolge nei dipartimenti, nelle classi e anche per e_mail. La scuola
valorizza le risorse professionale e tiene conto delle competenze per l’assegnazione degli incarichi.

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale %
LATINA

Riferimento Regionale %
LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

0,0 7,2 5,2

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti X 22,2 13,3 14,4

5-6 reti 11,1 5,7 3,3

7 o più
reti

66,7 73,8 77,1
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento Provinciale %
LATINA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 59,3 58,6 56,4

Capofila per
una rete

25,9 23,2 24,9

Capofila per più
reti

14,8 18,3 18,8

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

25,0 64,6 73,9 78,4

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Stato 4 58,2 31,4 32,3

Regione 0 3,8 4,4 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 7,6 11,1 11,7

Unione Europea 0 2,5 5,1 5,3

Contributi da privati 0 1,3 3,3 3,1

Scuole componenti la rete 0 26,6 44,6 39,1

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 13,9 11,4 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

0 3,8 5,6 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

3 72,2 68,8 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

1 2,5 4,6 3,7

Altro 0 7,6 9,6 14,1

Situazione Riferimento Riferimento Riferimento
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

della scuola
LTIS019002

Provinciale %
LATINA

Regionale %
LAZIO

Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 3 13,9 13,7 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 6,3 8,2 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 20,3 18,3 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e didattica 0 3,8 10,6 8,6

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 2,5 3,5 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 0 6,3 3,9 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 1,3 2,4 4,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità e
disturbi specifici di apprendimento

0 11,4 7,6 6,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 0,0 0,5 2,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 5,1 6,9 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 8,9 3,3 3,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 7,6 9,4 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 6,3 2,5 4,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 0,0 3,0 2,3

Altro 0 6,3 6,2 7,0

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 66,7 53,0 53,0

Università  No 77,8 81,2 77,6

Enti di ricerca Sì 37,0 48,9 32,6

Enti di formazione accreditati Sì 59,3 57,1 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

Sì 70,4 70,7 72,1

Associazioni sportive Sì 55,6 65,8 52,8

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

No 77,8 73,7 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)

Sì 74,1 63,5 69,1

ASL Sì 40,7 49,2 56,8

Altri soggetti No 29,6 37,6 32,5
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

Situazione
della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline Sì 59,3 58,2 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 51,9 62,4 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 59,3 63,5 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e didattica No 44,4 51,3 50,1

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 22,2 31,6 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 74,1 70,0 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 37,0 41,1 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità e
disturbi specifici di apprendimento

Sì 63,0 66,2 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 18,5 19,4 24,1

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 7,4 20,5 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale Sì 33,3 34,6 31,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

No 59,3 68,1 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 59,3 62,7 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali No 18,5 32,7 27,4

Altro No 22,2 16,0 18,1

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

3.7 9,5 7,7 9,7

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

26,4 46,1 52,3 62,6
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3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della
scuola

LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

11,0 29,1 42,4 52,6

Situazione della scuola
LTIS019002

Riferimento
Provinciale %

LATINA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 92,6 91,8 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 96,3 90,3 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 81,5 89,2 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

No 37,0 38,3 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 96,3 87,7 86,4

Altro No 14,8 20,8 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

Alla luce dei nuovi percorsi di istruzione
professionale la scuola ha aumentato la sua
partecipazione alle reti di scuole ma mai come
capofila. È prevista l'apertura della rete anche ad
altri enti o soggetti ma l’entrata principale di
finanziamento è dello stato. Principale motivo di
partecipazione alla rete è il miglioramento delle
pratiche didattiche ed educative, mentre l’attività
prevalente è quella dell’inclusione di studenti con
disabilità. La varietà di soggetti con cui la scuola
stipula accordi è medio alta e coinvolge: Enti di
formazione accreditati, Soggetti privati, Associazioni
sportive, Autonomie locali, Associazioni delle
imprese, di categoria professionale, organizzazioni
sindacali, ASL. L’attività viene svolta con la
presenza di gruppi di lavoro composti da insegnanti
e rappresentanti del territorio. La scuola svolge
attività di alternanza scuola–lavoro con stage che
prevedono un numero di convenzioni con aziende
del territorio medio-alto e una percentuale di
studenti coinvolti di circa il 67,29 % La scuola riesce
a coinvolgere i genitori nella definizione del
Regolamento d'istituto, del Patto di
corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la
vita scolastica. La scuola per comunicare con le
famiglie utilizza strumenti on-line come uno spazio
dedicato sul sito WEB della scuola, il registro
elettronico per comunicazioni varie, informazioni
delle assenze, dei risultati intermedi e finali degli
studenti.

Occorre migliorare la partecipazione della scuola
nelle strutture di governo territoriale per una
maggiore ricaduta sull'offerta formativa della
collaborazione con soggetti esterni. Il
coinvolgimento dei genitori nell'attività scolastica
dell'istituto è inferiore rispetto alle aspettative,
probabilmente questo è dovuto al livello socio
culturale della famiglia (spesso entrambi i genitori
sono lavoratori con orari che li impegnano sia la
mattina che il pomeriggio) e che la maggior parte
degli studenti sono fuori sede. Per colmare questo
punto di debolezza si cercherà di migliorare le
modalità di ascolto e collaborazione.
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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

L’istituto partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni sia pubblici che privati. Le collaborazioni
attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di
confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. L’istituto propone
stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola riesce a coinvolge poco i genitori alle sue iniziative,
probabilmente vanno migliorate le modalità di ascolto e collaborazione.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI
SUCCESSO FORMATIVO E MOTIVAZIONE ALLA
FREQUENZA.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Adeguamento delle nuove tecnologie per l' efficacia della didattica e della formazione dei docenti.

    2. Continuita' e orientamento

Supportare gli alunni in uscita verso la conoscenza dei percorsi di specializzazione professionale. Migliorare il
raccordo tra scuole di primo e secondo grado.

Priorità Traguardo

RIDURRE IL TASSO DI ABBANDONO E I
TRASFERIMENTI

RIDUZIONE DEL DISAGIO MIGLIORANDO
L'APPRENDIMENTOATTRAVERSO MODALITA'
DIDATTICHE IN LINEA CON GLI STILI
COGNITIVI DELL'UTENZA

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Ambiente di apprendimento

Adeguamento delle nuove tecnologie per l' efficacia della didattica e della formazione dei docenti.

    2. Ambiente di apprendimento

Azioni per accrescere consapevolezza e fiducia degli alunni nella formazione scolastica.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI ED
INCREMENTARE IL LIVELLO DI
PARTECIPAZIONE

MIGLIORARNE IL RISULTATO, PORTANDOLO
IN LINEA COL VALORE MEDIO NAZIONALE

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Azioni per accrescere consapevolezza e fiducia degli alunni nella formazione scolastica.

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

Al fine di coinvolgere gli alunni in modo confacente ad un apprendimento più immediato, la scuola si
predispone ad iniziative mirate ad incrementare ed innovare la propria dotazione di mezzi tecnologici,
idonei a dare impulso alla didattica significativa. Orientare gli studenti in modo consapevole verso il
percorso prescelto, quale espressione del proprio talento, sarà l' elemento trainante del processo
formativo. Per arginare l' abbandono scolastico verranno incoraggiate tutte le attività, curricolari ed
extracurricolari, atte a sviluppare coscienza delle proprie capacità e senso di appartenenza all'
istituzione che promuoverà il raggiungimento degli obiettivi formativi e professionali attesi. In ingresso
si migliorerà l' inserimento dello studente dalla scuola secondaria di primo grado nella realtà del nostro
istituto; in itinere e in uscita si potenzieranno percorsi ed incontri con le realtà territoriali di interesse,
enti locali, università ed ITS.
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