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Contesto e risorse

Preliminarmente si evidenzia che i dati della presente sezione sono stati aggiornati al RAV 2018/2019.

Nella sezione Risultati raggiunti i dati prospettati sono relativi agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 2017

/2018 così come indicati nella  piattaforma ministeriale, che non risulta aggiornata al 2018/2019 come nella previsione 

della Nota metodologica e guida operativa.

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

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.

VINCOLI

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.

Territorio e capitale sociale
 OPPORTUNITA'

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 chimicofarmaceutico, 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 ScuolaMondo 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 
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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).

VINCOLI

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 sociodemografico-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.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

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 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.

VINCOLI

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 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.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

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 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 
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ampia è stata l'adesione alle attività di formazione promosse all'interno dell'ambito 22,sia da parte degli insegnanti 
curriculari che di sostegno.

VINCOLI

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 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.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
DIMINUZIONE DELL'ABBANDONO SCOLASTICO. SUCCESSO FORMATIVO E MOTIVAZIONE ALLA

FREQUENZA.

Traguardo

Attività svolte

L’attività didattica s’incentra con particolare attenzione ai processi d’apprendimento e alla conseguente valutazione dei
risultati. Si evidenziano i seguenti obiettivi:
a) Contrastare l’insuccesso scolastico e promuovere il successo
scolastico perseguito mediante la flessibilità dei curricoli, la qualità e la specializzazione della didattica. Strumenti usati
sono il  recupero, il sostegno, la figura del tutor, la pausa didattica, classi aperte, progetti speciali, promozione dell’
eccellenza.
b) Adempimento dell’obbligo scolastico, formativo e potenziamento dell'orientamento. Oltre alle iniziative di accoglienza
e informazione su indirizzi universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro, si tiene conto dell’obbligo scolastico, che
lascia prevedere l’ingresso di alunni non completamente motivati nelle loro scelte. Si hanno quindi contatti con la Scuola
Media allo scopo di svolgere una efficace attività di orientamento.
c) I criteri di valutazione adottati sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti ed è improntata al
principio della trasparenza. Il rapporto formativo tra docenti ed alunni è
definito in relazione allo svolgimento dei programmi, alla definizione degli obiettivi, dei tempi e modi delle verifiche. Le
attività laboratoriali sono in funzione del conseguimento di un
diploma spendibile nel mondo del lavoro.
d) Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto
si evidenzia una concentrazione nelle fasce medio-basse.
Risultati

Come evidenziato nell'indicatore vi è nel corso degli anni una diminuzione degli abbandoni negli anni successivi, anche
se rimangono le criticità indicate nel RAV.
L’elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di
preparazione di base. La predisposizione degli allievi più al saper fare nelle discipline di indirizzo comporta una risposta
inadeguata nelle discipline dell’area comune soprattutto nel biennio iniziale che tradisce le aspettative degli allievi di
svolgere un maggior numero di attività laboratoriali, quindi la diminuzione delle ore di esercitazione pratiche nel biennio
iniziale e l’introduzione di nuove discipline teoriche è concausa di abbandoni e dispersione scolastica. Da registrare
anche le difficoltà che incontrano gli studenti pendolari e lo scarso livello di scolarizzazione in entrata.
Per quanto espresso la scuola perde un congruo numero di
studenti nel passaggio da un anno all’altro con abbandoni e
trasferimenti.

Evidenze
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI ALLA
VITA SCOLASTICA.

CAPACITÀ DI CREARE RAPPORTI POSITIVI CON GLI
ALTRI, SVILUPPO DELL’ETICA E DEI VALORI IN LINEA
CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI.

Traguardo

Attività svolte

Sono le linee di indirizzo presenti nel pof che evidenziano le finalità della scuola che non sono solo quelle di fornire
informazioni o abilità ma, soprattutto, quelle di concorrere, per la sua parte, alla valorizzazione, crescita e sviluppo della
persona, di conseguenza a fondamento e coronamento dell’educazione scolastica sono presenti dei riferimenti valoriali
basati sulle competenze chiave di cittadinanza che sono un insieme di competenze, anche di natura trasversale, ritenute
fondamentali per un pieno sviluppo della personalità degli allievi. Tra queste rientrano le competenze sociali e civiche
(rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica
della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali) e
le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di
agire efficacemente nelle diverse situazioni. Rientrano ancora
nelle linee generali del pof i concetti di libertà, di uguaglianza,
di solidarietà, di partecipazione, di pace, di salute, di ambiente,
di democrazia comportamentale, che è la base dei contenuti
proposti attraverso le discipline.
Si considera inoltre importante la capacità degli studenti di
autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e dello studio.
Il progetto investe tutta la comunità educativa e non può quindi
prescindere dalla conoscenza del tessuto educativo nel quale si
opera.
Risultati

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche
sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole). Una quota di studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono
presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola
adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di  cittadinanza degli studenti.

Evidenze
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
INCREMENTARE LE ATTIVITA’ LABORATORIALI E LE
ORE DI STAGE PRESSO LE AZIENDE.

AGEVOLARE L’INSERIMENTO DELLO STUDENTE NEL
MONDO DEL LAVORO.

Traguardo

Attività svolte

L’azione della nostra scuola è efficace perché assicura dei risultati a distanza soprattutto nell’inserimento nel mondo del
lavoro.
Le attività laboratoriali e le attività di stage presso le aziende nel triennio conclusivo del corso dei studi sono decisive per
l’integrazione anche alle diverse e più moderne tecnologie presenti nei diversi settori industriali . Si riscontra spesso che
le aziende dove gli allievi per ben tre anni consecutivi hanno fatto lo stage per 120 ore annue propongono agli stessi di
prolungare l’attività lavorativa durante l’estate (stage estivi ) per poi proporre  inizialmente dei contratti a termine dopo il
conseguimento del
diploma. Fondamentale è il raccordo, e le collaborazioni con le realtà produttive, pubbliche e private, il cui apporto è
funzionale
all'attività della Scuola :corsi di specializzazione, stages, visite guidate. Nell'ambito riordino degli istituti professionali si è
potenziata l’esigenza di organizzare percorsi formativi quinquennali, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio,
fondati su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale
che a livello locale possono assumere connotazioni specifiche.
Risultati

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' 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 e' molto contenuto. Per le scuole del II ciclo - La scuola
monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati,
benchè contenuto, all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 di universita' anni e'
almeno 30 su 60).

Evidenze
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU ND 69.6 73.2 0.0 65.8 74.7

meno della metà del CFU ND 22.9 20.3 100.0 25.6 19.8

Nessun CF ND 7.5 6.5 0.0 8.6 5.6

Scientifica più della metà del CFU 0.0 50.2 52.3 0.0 52.4 55.5

meno della metà del CFU 0.0 30.3 29.5 0.0 29.8 27.7

Nessun CF 100.0 19.5 18.2 100.0 17.9 16.8

Sociale più della metà del CFU ND 59.7 62.2 50.0 60.6 64.9

meno della metà del CFU ND 23.8 22.9 25.0 22.1 20.7

Nessun CF ND 16.6 14.9 25.0 17.4 14.4

Umanistica più della metà del CFU 100.0 63.3 67.9 50.0 61.7 68.4

meno della metà del CFU 0.0 21.5 18.7 0.0 21.9 18.1

Nessun CF 0.0 15.2 13.4 50.0 16.5 13.5

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU ND 67.7 69.8 0.0 65.2 69.2

meno della metà del CFU ND 15.3 13.6 0.0 19.1 17.1

Nessun CF ND 17.0 16.6 100.0 15.7 13.7

Scientifica più della metà del CFU 0.0 48.3 52.3 0.0 53.2 55.5

meno della metà del CFU 0.0 19.2 17.4 0.0 20.1 18.2

Nessun CF 100.0 32.5 30.3 100.0 26.8 26.3

Sociale più della metà del CFU ND 56.3 59.2 75.0 58.6 61.8

meno della metà del CFU ND 15.8 14.7 0.0 14.4 14.6

Nessun CF ND 27.9 26.1 25.0 27.0 23.6

Umanistica più della metà del CFU 50.0 60.0 64.0 75.0 60.3 65.7

meno della metà del CFU 0.0 15.1 12.9 0.0 13.4 12.3

Nessun CF 50.0 24.9 23.1 25.0 26.3 22.1
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma LTIS019002 Lazio Italia

2011 27.6 13.9 17.7

2012 25.3 12.4 15.1

2013 34.3 12.5 15.0

2014 42.9 14.2 16.7

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 11.4 10.9 10.7 0.0 9.5 10.0 17.1 9.0 9.6

Tempo determinato 57.1 34.0 31.3 60.0 41.0 37.0 45.7 39.5 37.0

Apprendistato 2.9 12.2 7.5 0.0 9.4 6.0 2.9 8.9 6.0

Collaborazione 11.4 21.8 27.6 24.0 22.1 27.0 17.1 21.3 27.1

Tirocinio 8.6 13.5 16.5 4.0 8.7 11.6 0.0 0.1 0.3

Altro 8.6 7.6 6.3 12.0 9.3 8.4 17.1 13.8 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 33.3 34.5 32.6

Tempo determinato 15.4 13.1 19.8

Apprendistato 43.6 23.3 19.4

Collaborazione 0.0 4.1 3.5

Tirocinio 10.3 2.4 5.8

Altro 5.1 0.4 0.3

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

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Agricoltura 5.7 1.7 5.1 8.0 2.2 6.5 8.6 2.6 6.2

Industria 25.7 12.0 20.7 24.0 11.9 20.8 20.0 11.9 22.3

Servizi 68.6 86.3 74.2 68.0 85.9 72.7 71.4 85.5 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Agricoltura 43.6 12.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 46.2 85.0 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Alta 2.9 12.9 11.6 4.0 11.3 10.7 11.4 12.4 11.0

Media 54.3 64.7 60.7 56.0 65.0 59.3 40.0 63.7 57.7

Bassa 42.9 22.4 27.7 40.0 23.7 30.0 48.6 23.9 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Alta 5.1 11.2 10.9

Media 33.3 65.9 58.0

Bassa 61.5 22.9 31.1

Priorità
DIMINUZIONE DELL'ABBANDONO SCOLASTICO. SUCCESSO FORMATIVO E MOTIVAZIONE ALLA

FREQUENZA.

Traguardo

Attività svolte

La valutazione ed il monitoraggio dei progetti sono ancora focalizzati principalmente sulle conoscenze e sulle abilità.
Vengono date priorità alla prevenzione e all'abbattimento dei
livelli di dispersione e abbandono scolastico considerato i risultati negativi di questi ultimi a.s. L’attenzione è finalizzata a
comprendere e prevenire il fenomeno delle assenze e dei ritardi
nelle classi .
Considerate le problematiche su esposte il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel
complesso è soddisfacente; nella maggior parte delle classi le
competenze sociali e civiche non sono completamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle
regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Il disagio scolastico assume varie forme, dalle difficoltà di apprendimento,
basso rendimento rispetto alle reali capacità del soggetto, assenteismo, disaffezione, abbandono scolastico fino a
problematiche comportamentali quali difficoltà di attenzione e concentrazione. C’è poi la realtà dell’abbandono non
accompagnato dall’atto manifesto di lasciare la scuola ma  caratterizzata da disimpegno e disinvestimento. E’ una realtà
che ingloba altre forme di non frequenza scolastica: evasione, assenteismo, rendimento inferiore alle reali capacità di
apprendimento, disaffezione, insuccesso e dispersione, fino a legarsi ad un aspetto più specifico della vita sociale quale
la condotta a rischio. Da qui la motivazione del giudizio dato ai risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Risultati

Il giudizio complessivo molto positivo viene assegnato soprattutto sulla base della mole del lavoro svolto a supporto degli
alunni in difficoltà ed al tentativo di valorizzare tutte le risorse di cui la scuola dispone, indipendentemente dalla loro
entità.
Gli studenti in situazioni di criticità spesso partono da contesti pregressi carenti sia per scolarizzazione che per
disorientamento
personale nelle scelte: in molti casi infatti provengono da diversi corsi di scuola secondaria superiore o di formazione. E'
necessaria tanta energia per orientarli e anche riorganizzarli rendendoli consapevoli che il percorso professionale è
tutt'altro che un ripiego; richiede infatti competenze complete e non solo mirate alle discipline professionalizzanti. E' un
aspetto che gli alunni
tendono a sottovalutare, nonostante la chiarezza in orientamento, ma spesso vedono questa scelta come l'unica
possibile pertanto,
l'attività didattica di recupero, è ampiamente necessaria anche per arginare il crescente fenomeno di abbandono. Ci
sono gli alunni con disabilità, anche complessa, che per quanto possibile vengono accolti e guidati con professionalità
dai docenti di sostegno  insieme con gli addetti all'assistenza specialistica; i consigli di classe collaborano attivamente
all'inclusione favorendo la collaborazione fra studenti ed il supporto reciproco. Gli alunni stranieri e le loro famiglie
trovano apertura da parte della scuola e generale disponibilità da parte dei compagni di classe. Gli studenti
particolarmente motivati vengono valorizzati in fase di specifiche attività, generalmente connesse al settore di
specializzazione. Ogni azione può essere sempre migliorata e l'ottica dell' Istituto è quella di darsi obiettivi di eccellenza
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sfruttando tutte le iniziative volte a favore del risvolto formativo e sociale che gli istituti professionali hanno sul territorio.

Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI ALLA
VITA SCOLASTICA.

CAPACITÀ DI CREARE RAPPORTI POSITIVI CON GLI
ALTRI, SVILUPPO DELL’ETICA E DEI VALORI IN LINEA
CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI.

Traguardo

Attività svolte

Sono le linee di indirizzo presenti nel pof che evidenziano le finalità della scuola che non sono solo quelle di fornire
informazioni o abilità ma, soprattutto, quelle di concorrere, per la sua parte, alla valorizzazione, crescita e sviluppo della
persona, di conseguenza a fondamento e coronamento dell’educazione scolastica sono presenti dei riferimenti valoriali
basati sulle competenze chiave di cittadinanza che sono un insieme di competenze, anche di natura trasversale, ritenute
fondamentali per un pieno sviluppo della personalità degli allievi. Tra queste rientrano le competenze sociali e civiche
(rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica
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della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali) e
le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di
agire efficacemente nelle diverse situazioni. Rientrano ancora
nelle linee generali del pof i concetti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di partecipazione, di pace, di salute, di
ambiente, di democrazia comportamentale, che è la base dei contenuti proposti attraverso le discipline.
Si considera inoltre importante la capacità degli studenti di autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e dello
studio.
Il progetto investe tutta la comunità educativa e non può quindi
prescindere dalla conoscenza del tessuto educativo nel quale si
opera.
Risultati

La valutazione ed il monitoraggio dei progetti sono ancora focalizzati principalmente sulle conoscenze e sulle abilità.
Vengono date priorità alla prevenzione e all'abbattimento dei livelli di dispersione e abbandono scolastico considerato i
risultati negativi di questi ultimi a.s. L’attenzione è finalizzata a comprendere e prevenire il fenomeno delle assenze e dei
ritardi
nelle classi .
Considerate le problematiche su esposte il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel
complesso è soddisfacente; nella maggior parte delle classi le
competenze sociali e civiche non sono completamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle
regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento.
Gli elementi di valutazione riguardanti quest’area sono stati ricavati dalle procedure adottate per la certificazione delle
competenze degli allievi del primo biennio e del triennio per la certificazione dell’alternanza scuola lavoro.Per le
competenze
chiave e di cittadinanza ai fini della valutazione del comportamento è stata considerata l’osservazione della qualità di
alcuni processi quali, ad esempio, la partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica, il livello di collaborazione, il
grado di
autonomia, il senso di responsabilità degli studenti, il rispetto delle regole,la capacità di creare rapporti positivi con gli
altri, la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo dell’etica della responsabilità e dei valori in linea con i principi
costituzionali. Altri
parametri considerati i concetti di libertà, di uguaglianza, di  solidarietà, di partecipazione, di pace,di salute,di ambiente,
di democrazia comportamentale.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma LTIS019002 Lazio Italia

2011 27.6 13.9 17.7

2012 25.3 12.4 15.1

2013 34.3 12.5 15.0

2014 42.9 14.2 16.7

Priorità
INCREMENTARE LE ATTIVITA’ LABORATORIALI E LE
ORE DI STAGE PRESSO LE AZIENDE.

AGEVOLARE L’INSERIMENTO DELLO STUDENTE NEL
MONDO DEL LAVORO.

Traguardo

Attività svolte

L' attività laboratoriale negli istituti professionali è la modalità didattica più idonea in quanto coniuga teoria e pratica. L'
opportunità per gli studenti di fruire dei laboratori è  adeguatamente articolata nelle discipline di indirizzo dove è previsto
anche il docente tecnico pratico.
I laboratori di area disciplinare comune sono poco fruibili e spesso non dispongono di risorse sufficientemente adeguate;
l'aggiornamento dei materiali di base è esiguo. In classe, al di là
del corredo indispensabile, non ci sono supporti didattici specifici se non nel caso di alcune tipologie di disabilità; c'è
qualche locale attrezzato dove poter portare a turno gli studenti.
La gestione del tempo in funzione della didattica è efficace anche se la soglia di attenzione degli alunni è limitata
pertanto, laddove le classi sono numerose, coniugare svolgimento del programma ed efficacia degli apprendimenti non è
semplice anche perché spesso c'é forte divario di livello. Le attività in orario extra-curricolare possono creare difficoltà ai
pendolari provenienti da altri comuni per i trasporti.
Risultati

L’azione della nostra scuola è efficace perché assicura dei risultati a distanza soprattutto nell’inserimento nel mondo del
lavoro.
Le attività laboratoriali e le attività di stage presso le aziende nel triennio conclusivo del corso dei studi sono decisive per
l’integrazione anche alle diverse e più moderne tecnologie presenti nei diversi settori industriali . Si riscontra spesso che
le aziende dove gli allievi per ben tre anni consecutivi hanno fatto lo stage per 120 ore annue propongono agli stessi di
prolungare l’attività lavorativa durante l’estate (stage estivi ) per poi proporre  inizialmente dei contratti a termine dopo il
conseguimento del
diploma. Fondamentale è il raccordo, e le collaborazioni con le realtà produttive, pubbliche e private, il cui apporto è
funzionale
all'attività della Scuola :corsi di specializzazione, stages, visite guidate.Il riordino degli istituti professionali risponde all’
esigenza
di organizzare percorsi formativi quinquennali, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, fondati su una solida
base di
istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere  produttive di rilevanza nazionale che a livello locale possono
assumere connotazioni specifiche.
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.
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
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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 %.

Evidenze

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

Anno di diploma LTIS019002 Lazio Italia

2011 27.6 13.9 17.7

2012 25.3 12.4 15.1

2013 34.3 12.5 15.0

2014 42.9 14.2 16.7

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 11.4 10.9 10.7 0.0 9.5 10.0 17.1 9.0 9.6

Tempo determinato 57.1 34.0 31.3 60.0 41.0 37.0 45.7 39.5 37.0

Apprendistato 2.9 12.2 7.5 0.0 9.4 6.0 2.9 8.9 6.0

Collaborazione 11.4 21.8 27.6 24.0 22.1 27.0 17.1 21.3 27.1

Tirocinio 8.6 13.5 16.5 4.0 8.7 11.6 0.0 0.1 0.3

Altro 8.6 7.6 6.3 12.0 9.3 8.4 17.1 13.8 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 33.3 34.5 32.6

Tempo determinato 15.4 13.1 19.8

Apprendistato 43.6 23.3 19.4

Collaborazione 0.0 4.1 3.5

Tirocinio 10.3 2.4 5.8

Altro 5.1 0.4 0.3
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2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Agricoltura 5.7 1.7 5.1 8.0 2.2 6.5 8.6 2.6 6.2

Industria 25.7 12.0 20.7 24.0 11.9 20.8 20.0 11.9 22.3

Servizi 68.6 86.3 74.2 68.0 85.9 72.7 71.4 85.5 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Agricoltura 43.6 12.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 46.2 85.0 71.3

2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Alta 2.9 12.9 11.6 4.0 11.3 10.7 11.4 12.4 11.0

Media 54.3 64.7 60.7 56.0 65.0 59.3 40.0 63.7 57.7

Bassa 42.9 22.4 27.7 40.0 23.7 30.0 48.6 23.9 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Alta 5.1 11.2 10.9

Media 33.3 65.9 58.0

Bassa 61.5 22.9 31.1

Priorità
DIMINUZIONE DELL'ABBANDONO SCOLASTICO. SUCCESSO FORMATIVO E MOTIVAZIONE ALLA

FREQUENZA.

Traguardo

Attività svolte

L'istituzione scolastica fronteggia situazioni di criticità dovute soprattutto a pregresse carenze sia per la scolarizzazione
sia per la poca determinazione personale degli alunni.
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,
curriculari ed extracurriculari, atte a sviluppare coscienza delle proprie capacità e senso di appartenenza all'istituzione
che promuoverà il raggiungimento degli obiettivi lavorativi attesi.
Risultati

Il giudizio complessivo molto positivo viene assegnato soprattutto sulla base della mole del lavoro svolto a supporto degli
alunni in difficoltà ed al tentativo di valorizzare tutte le risorse di cui la  scuola dispone, indipendentemente dalla loro
entità.
Gli studenti in situazioni di criticità spesso partono da contesti pregressi carenti sia per scolarizzazione che per
disorientamento
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personale nelle scelte: in molti casi infatti provengono da diversi corsi di scuola secondaria superiore o di formazione. E'
necessaria tanta energia per orientarli e anche riorganizzarli rendendoli consapevoli che il percorso professionale è
tutt'altro che un ripiego; richiede infatti competenze complete e non solo mirate alle discipline professionalizzanti. E' un
aspetto che gli alunni
tendono a sottovalutare, nonostante la chiarezza in orientamento, ma spesso vedono questa scelta come l'unica
possibile pertanto,
l'attività didattica di recupero, è ampiamente necessaria anche per arginare il crescente fenomeno di abbandono. Ci
sono gli alunni con disabilità, anche complessa, che per quanto possibile vengono accolti e guidati con professionalità
dai docenti di sostegno insieme con gli addetti all'assistenza specialistica; i consigli di classe collaborano attivamente
all'inclusione favorendo la collaborazione fra studenti ed il supporto reciproco. Gli alunni stranieri e le loro famiglie
trovano apertura da parte della scuola e generale disponibilità da parte dei compagni di classe. Gli studenti
particolarmente motivati vengono valorizzati in fase di specifiche attività, generalmente connesse al settore di
specializzazione. Ogni azione può essere sempre migliorata e l'ottica dell' Istituto è quella di darsi obiettivi di eccellenza
sfruttando tutte le iniziative volte a favore del risvolto formativo e sociale che gli istituti professionali hanno sul territorio.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI ALLA
VITA SCOLASTICA.

CAPACITÀ DI CREARE RAPPORTI POSITIVI CON GLI
ALTRI, SVILUPPO DELL’ETICA E DEI VALORI IN LINEA
CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI.

Traguardo

Attività svolte

Sono le linee di indirizzo presenti nel pof che evidenziano le finalità della scuola che non sono solo quelle di fornire
informazioni o abilità ma, soprattutto, quelle di concorrere, per la sua parte, alla valorizzazione, crescita e sviluppo della
persona, di conseguenza a fondamento e coronamento dell’educazione scolastica sono presenti dei riferimenti valoriali
basati sulle competenze chiave di cittadinanza che sono un insieme di competenze, anche di natura trasversale, ritenute
fondamentali per un pieno sviluppo della personalità degli allievi. Tra queste rientrano le competenze sociali e civiche
(rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica
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della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali) e
le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse situazioni. Rientrano
ancora nelle linee generali del pof i concetti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di partecipazione, di pace, di salute,
di ambiente, di democrazia comportamentale, che è la base dei contenuti proposti attraverso le discipline.
Si considera inoltre importante la capacità degli studenti di autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e dello
studio.
Il progetto investe tutta la comunità educativa e non può quindi
prescindere dalla conoscenza del tessuto educativo nel quale si
opera.
Risultati

Gli elementi di valutazione riguardanti quest’area sono stati ricavati dalle procedure adottate per la certificazione delle
competenze degli allievi del primo biennio e del triennio per la certificazione dell’alternanza scuola lavoro.Per le
competenze
chiave e di cittadinanza ai fini della valutazione del comportamento è stata considerata l’osservazione della qualità di
alcuni processi quali, ad esempio, la partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica, il livello di collaborazione, il
grado di
autonomia, il senso di responsabilità degli studenti, il rispetto delle regole,la capacità di creare rapporti positivi con gli
altri, la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo dell’etica della responsabilità e dei valori in linea con i principi
costituzionali. Altri
parametri considerati i concetti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di partecipazione, di pace,di salute, di ambiente,
di democrazia comportamentale.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
INCREMENTARE LE ATTIVITA’ LABORATORIALI E LE
ORE DI STAGE PRESSO LE AZIENDE.

AGEVOLARE L’INSERIMENTO DELLO STUDENTE NEL
MONDO DEL LAVORO.

Traguardo

Attività svolte

L' attività laboratoriale negli istituti professionali è la modalità didattica più idonea in quanto coniuga teoria e pratica.
L'opportunità per gli studenti di fruire dei laboratori è adeguatamente articolata nelle discipline di indirizzo dove è previsto
anche il docente tecnico pratico.
Biblioteche ce ne sono, di Istituto, in entrambe le sedi, con
dotazione libraria di vario genere inclusi libri di testo curricolari
in comodato d' uso disponibili per le famiglie che ne fanno richiesta secondo specifica graduatoria e fino ad esaurimento
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scorte; gli alunni se ne servono anche per brevi prestiti. Orario
scolastico e tempi vengono definiti in funzione degli apprendimenti e delle oggettive necessità degli alunni
pendolari. L'apertura pomeridiana della scuola come opportunità è stata effettuata per attività extracurricolari.
 Soprattutto nelle attività di laboratorio di indirizzo, viene dato spazio alla loro creatività in modo che possano esprimere
le proprie potenzialità individuando i loro punti di forza. L'utenza è fortemente motivata verso la scelta lavorativa piuttosto
che universitaria e spesso frequenta l'istituto professionale proprio nella consapevolezza di questo sbocco. Tutti i docenti
in entrambe le sedi, in modo particolare coloro che si occupano di orientamento, illustrano ai ragazzi anche il percorso
universitario e le altre specializzazioni possibili; vengono organizzati incontri con esperti, con rappresentanti dell' esercito
che svolgono attività di
orientamento presso l' Istituto. L' utenza comunque mostra
interesse quasi esclusivamente verso le realtà produttive; sul
territorio ne prende consapevolezza diretta attraverso l'alternanza scuola - lavoro nel corso degli ultimi tre anni di scuola;
i casi di frequenza universitaria sono piuttosto limitati.
Lo scambio con le famiglie riguardo le opportunità future non avviene con incontri organizzati; i consigli orientativi della
scuola vengono forniti in sede di colloquio condividendoli con i diretti interessati data la fascia di età dell' utenza, la
scelta sarà personale.
Risultati

La scuola svolge un lavoro efficace sia rispetto alla continuità che all'orientamento, permangono tuttavia alcune criticità
che possono essere superate. Svolgere attività educative comuni tra studenti della secondaria di I e II grado come anche
incontri tra
insegnanti della secondaria di I grado e di II grado per definire le competenze in uscita e in entrata, potrebbe contribuire
a rendere più efficace la continuità didattica. Certamente ci sono difficoltà organizzative in quanto le scuole sono
dislocate in vari centri della provincia, alcuni anche piuttosto distanti tra di loro. Sarebbe utile, in momenti
opportunamente cadenzati dell' anno scolastico, creare anche poche ma significative occasioni per conoscersi meglio,
raccordarsi e progettare in modo pragmatico azioni utili a rafforzare verticalità e continuità dei percorsi nei diversi gradi
della scuola secondaria. Bisogna inoltre adoperarsi per sviluppare una mentalità propositiva non solo sul risvolto
lavorativo ma rispetto alla possibilità di proseguire gli studi, cosa non semplice perché presuppone anche un
cambiamento di costume di carattere sociale; la visibilità degli istituti professionali risente di pressioni esterne che
continuano a vederne in modo preponderante la dimensione operativa di complemento, retaggio anacronistico di un
passato distante dalla realtà odierna.

Evidenze

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

Anno di diploma LTIS019002 Lazio Italia

2011 27.6 13.9 17.7

2012 25.3 12.4 15.1

2013 34.3 12.5 15.0

2014 42.9 14.2 16.7
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 11.4 10.9 10.7 0.0 9.5 10.0 17.1 9.0 9.6

Tempo determinato 57.1 34.0 31.3 60.0 41.0 37.0 45.7 39.5 37.0

Apprendistato 2.9 12.2 7.5 0.0 9.4 6.0 2.9 8.9 6.0

Collaborazione 11.4 21.8 27.6 24.0 22.1 27.0 17.1 21.3 27.1

Tirocinio 8.6 13.5 16.5 4.0 8.7 11.6 0.0 0.1 0.3

Altro 8.6 7.6 6.3 12.0 9.3 8.4 17.1 13.8 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Tempo indeterminato 33.3 34.5 32.6

Tempo determinato 15.4 13.1 19.8

Apprendistato 43.6 23.3 19.4

Collaborazione 0.0 4.1 3.5

Tirocinio 10.3 2.4 5.8

Altro 5.1 0.4 0.3

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

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Agricoltura 5.7 1.7 5.1 8.0 2.2 6.5 8.6 2.6 6.2

Industria 25.7 12.0 20.7 24.0 11.9 20.8 20.0 11.9 22.3

Servizi 68.6 86.3 74.2 68.0 85.9 72.7 71.4 85.5 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Agricoltura 43.6 12.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 46.2 85.0 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Alta 2.9 12.9 11.6 4.0 11.3 10.7 11.4 12.4 11.0

Media 54.3 64.7 60.7 56.0 65.0 59.3 40.0 63.7 57.7

Bassa 42.9 22.4 27.7 40.0 23.7 30.0 48.6 23.9 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

LTIS019002 LAZIO ITALIA

Alta 5.1 11.2 10.9

Media 33.3 65.9 58.0

Bassa 61.5 22.9 31.1

Priorità
DIMINUZIONE DELL'ABBANDONO SCOLASTICO,
RICONDUCENDOLO AL VALORE MEDIO REGIONALE

MOTIVAZIONE ALLA FREQUENZA
Traguardo

Attività svolte

Vengono date priorità alla prevenzione e all'abbattimento dei livelli di dispersione e abbandono scolastico considerato i
risultati negativi di questi ultimi a.s. L’attenzione è finalizzata a comprendere e prevenire il fenomeno delle assenze e dei
ritardi
nelle classi .
Il disagio scolastico assume varie forme, dalle difficoltà di apprendimento, basso rendimento rispetto alle reali capacità
del
soggetto, assenteismo, disaffezione, abbandono scolastico fino a problematiche comportamentali quali difficoltà di
attenzione e
concentrazione. C’è poi la realtà dell’abbandono non accompagnato dall’atto manifesto di lasciare la scuola ma
caratterizzata da disimpegno e disinvestimento. E’ una realtà che ingloba altre forme di non frequenza scolastica:
evasione, assenteismo, rendimento inferiore alle reali capacità di apprendimento, disaffezione, insuccesso e
dispersione, fino a legarsi ad un aspetto più specifico della vita sociale quale la condotta a rischio.
Risultati

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel complesso è soddisfacente; nella maggior
parte delle classi le competenze sociali e civiche non sono completamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle  regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge
una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI SUCCESSO FORMATIVO E MOTIVAZIONE ALLA

FREQUENZA.

Traguardo

Attività svolte

Il compito fondamentale della nostra scuola è di far acquisire agli studenti buoni esiti di apprendimento, in quanto questi
costituiscono una risorsa essenziale:
• per la piena realizzazione della persona,
• per l’esercizio attivo della cittadinanza,
• per il progresso della comunità sociale,
• per l’acquisizione di abilità tecnico-pratiche(saper fare) per l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Nonostante queste premesse, a seguito della riduzione delle ore di laboratorio e con l’introduzione nel piano degli studi
di discipline, senza dubbio interessanti, come geografia,chimica, diritto, scienze,le aspettative degli studenti vengono
disattese e a queste si aggiunge il fenomeno generale del mancato impegno scolastico. Per queste motivazioni si
registrano: Abbandoni scolastici, trasferimenti in entrata, Assenze, Esiti scrutini intermedi e finali negativi e sospensione
giudizio a cui fanno seguito le attività di recupero.
Resta come OBIETTIVO/PRIORITA' cercare di diminuire l'abbandono scolastico, riconducendolo al valore medio
regionale.
Risultati

L’attività didattica s’incentra con particolare attenzione ai processi d’apprendimento e alla conseguente valutazione dei
risultati. Si evidenziano i seguenti obiettivi:
a) Contrastare l’insuccesso scolastico e promuovere il successo
scolastico perseguito mediante la flessibilità dei curricoli, la qualità e la specializzazione della didattica. Strumenti usati
sono il recupero, il sostegno, la figura del tutor, la pausa didattica, classi aperte, progetti speciali, promozione dell’
eccellenza.
b) Adempimento dell’obbligo scolastico, formativo e potenziamento dell'orientamento. Oltre alle iniziative di accoglienza
e informazione su indirizzi universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro, si tiene conto dell’obbligo scolastico, che
lascia prevedere l’ingresso di alunni non completamente motivati nelle loro scelte. Si hanno quindi contatti con la Scuola
Media allo scopo di svolgere una efficace attività di orientamento.
c) I criteri di valutazione adottati sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti ed è improntata al
principio
della trasparenza. Il rapporto formativo tra docenti ed alunni è
definito in relazione allo svolgimento dei programmi, alla definizione degli obiettivi, dei tempi e modi delle verifiche. Le
attività laboratoriali sono in funzione del conseguimento di un
diploma spendibile nel mondo del lavoro.
d) Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto si evidenzia una concentrazione nelle fasce medio-basse.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
RIDURRE IL TASSO DI ABBANDONO E I
TRASFERIMENTI

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

Traguardo

Attività svolte

Gli studenti con difficoltà di apprendimento costituiscono una congrua rappresentanza dell' utenza complessiva. I docenti
prevedono il rafforzamento dei pre-requisiti in accesso ai diversi anni di corso e recupero curricolare in itinere da attuare
sia in classe, preferibilmente con attività operative attraverso esercizi di consolidamento, sia in laboratorio. Vengono
organizzati sportelli di recupero pomeridiano, possibilmente per classi parallele, per estendere opportunità e ottimizzare
risorse; ciascun docente provvede a monitorare i risultati raggiunti sulla base dei progressi valutabili rispetto ai livelli
attesi nell' anno di corso, che si  evidenziano sia nei colloqui orali che nelle prove scritte. Efficacia e riscontro positivo
sono in funzione della motivazione e del conseguente impegno profuso dagli alunni: la ricaduta è  mediamente
apprezzabile. A fine anno scolastico c'é recupero per i ragazzi con giudizio sospeso. Per il potenziamento ci sono attività
curricolari ed extracurricolari su discipline di indirizzo ed anche trasversali come le proposte per la certificazione della
lingua straniera. Inoltre, nel lavoro d' aula è possibile modulare le attività a seconda delle esigenze specifiche. L'utilizzo
di questi interventi nelle varie classi della scuola è ampiamente diffuso. Ci sono iniziative per la valorizzazione delle
eccellenze con esperienze certificate riferibili al settore professionalizzante o connesse con
intercultura.
Risultati

L’ Istituto opera sul territorio con un risvolto al contempo formativo e sociale. Il giudizio complessivo molto positivo viene
assegnato soprattutto sulla base della mole del lavoro svolto a supporto degli alunni in difficoltà ed al tentativo di
valorizzare tutte le risorse di cui la scuola dispone, indipendentemente dalla loro entità, che comunque l’ Istituto cerca di
corroborare predisponendosi a progetti mirati. Gli studenti in situazioni di criticità spesso partono da contesti pregressi
carenti sia per
scolarizzazione che per disorientamento personale nelle scelte: in molti casi infatti provengono da diversi corsi di scuola
secondaria superiore o di formazione. E' necessaria tanta energia per orientarli e anche riorganizzarli rendendoli
consapevoli che
il percorso professionale è tutt' altro che un ripiego; richiede infatti competenze complete e non solo mirate alle discipline
professionalizzanti. E' un aspetto che gli alunni tendono a sottovalutare, nonostante la chiarezza in orientamento, ma
spesso vedono questa scelta come l' unica possibile. Pertanto, le attività didattica di recupero è ampiamente necessaria
anche per arginare il fenomeno di abbandono. Ci sono gli alunni con disabilità, talvolta complessa, che per quanto
possibile vengono accolti e guidati con professionalità dai docenti di sostegno insieme agli addetti all' assistenza
specialistica; i consigli di classe collaborano attivamente all' inclusione favorendo la collaborazione fra studenti ed il
supporto reciproco. Gli alunni stranieri e le loro famiglie trovano apertura da parte della scuola e generale disponibilità da
parte dei compagni di classe. Gli studenti  particolarmente motivati vengono valorizzati in fase di specifiche attività,
generalmente connesse al settore di specializzazione o di apertura ad esperienze interculturali.
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Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
RIDURRE IL DISAGIO SCOLASTICO ATTUANDO
MODALITA’ DIDATTICHE IN LINEA CON GLI STILI DI
APPRENDIMENTO DELL’UTENZA.

MIGLIORARE L’APPRENDIMENTO RIDURRE L’
ASSENTEISMO E LA DISAFFEZIONE

Traguardo

Attività svolte

Viene applicato l’uso di metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello, sostegno ed iniziative di
potenziamento, sviluppo di progetti che sostengano la motivazione all’interesse per le discipline letterarie, scientifiche e
matematiche. La programmazione dipartimentale, efficace, tiene conto dell’elevato numero di scuole medie di
provenienza, dell’elevato numero di allievi extracomunitari e di un congruo numero di allievi dislessici e diversamente
abili, e ciò permette di non ottenere ulteriori regressi nelle due aree disciplinari linguistico-espressiva e logico-
matematiche oggetto delle prove nazionali. Gli studenti con difficoltà di apprendimento costituiscono una congrua
rappresentanza dell' utenza complessiva. I docenti nell'attività didattica curricolare prevedono sempre rafforzamento dei
prerequisiti in accesso ai diversi anni di corso e recupero in itinere da attuare sia in classe, preferibilmente con attività
operative attraverso esercizi di consolidamento, sia in laboratorio.
Risultati

Il disagio scolastico assume varie forme, dalle difficoltà di apprendimento, basso rendimento rispetto alle reali capacità
del soggetto, assenteismo, disaffezione, abbandono scolastico fino a problematiche comportamentali quali difficoltà di
attenzione e concentrazione. C’è poi la realtà dell’abbandono non accompagnato dall’atto manifesto di lasciare la scuola
ma caratterizzata da disimpegno e disinvestimento. E’ una realtà che ingloba altre forme di non frequenza scolastica:
evasione, assenteismo, rendimento inferiore alle reali capacità di apprendimento, disaffezione, insuccesso e
dispersione, fino a legarsi ad un aspetto più specifico della vita sociale quale la condotta a rischio.. Da qui la motivazione
del giudizio dato ai risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
RIDURRE IL DISAGIO SCOLASTICO ATTUANDO
MODALITA’ DIDATTICHE IN LINEA CON GLI STILI DI
APPRENDIMENTO DELL’UTENZA.

MIGLIORARE L’APPRENDIMENTO RIDURRE L’
ASSENTEISMO E LA DISAFFEZIONE

Traguardo

Attività svolte

Gli studenti con difficoltà di apprendimento costituiscono una congrua rappresentanza dell' utenza complessiva. I docenti
nell'attività didattica curricolare prevedono sempre rafforzamento dei prerequisiti in accesso ai diversi anni di corso e
recupero in itinere da attuare sia in classe, preferibilmente con attività operative attraverso esercizi di consolidamento,
sia in laboratorio. Per i casi più critici oltre agli spazi curricolari vengono organizzati sportelli di recupero e corsi, ove
possibile per classi parallele, al fine di estendere a tutti il massimo delle opportunità; ciascun docente provvede a
monitorare i risultati raggiunti sulla base dei progressi valutabili rispetto ai livelli attesi nell'anno di corso che si
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evidenziano sia nei colloqui che nelle prove scritte. Efficacia e riscontro positivo sono in funzione della motivazione e del
conseguente impegno profuso dagli alunni: generalmente la ricaduta è apprezzabile. A fine anno scolastico c'è attività di
recupero per i ragazzi con giudizio sospeso. Per il potenziamento ci sono progetti curricolari ed extracurricolari in modo
specifico su discipline di indirizzo ed anche trasversali come le proposte per la certificazione della lingua straniera.
Inoltre, nel lavoro d' aula è possibile modulare le attività a seconda delle esigenze specifiche. L'utilizzo di questi
interventi nelle varie classi della scuola è ampiamente diffuso.
Risultati

La nostra utenza da sempre include studenti in contesti di disagio a vario titolo e quindi, nel tempo, ha cercato di affinare
tutte le strategie utili ai bisogni degli alunni. Con riferimento alla disabilità, nel corso degli ultimi anni tutto questo è
diventato più complesso perché i supporti istituzionali a favore delle diverse categorie di disabili sono stati ridimensionati,
tuttavia la scuola si è adoperata
affinché la qualità del lavoro rimanesse sempre adeguata alle
esigenze.
Per quanto riguarda il recupero, punti di debolezza ce ne sono non tanto rispetto al lavoro che si può svolgere a scuola
quanto rispetto alla scarsa propensione individuale nel rielaborare autonomamente le conoscenze ai fini dell' autonoma
gestione
delle competenze da acquisire e consolidare. Difficilmente gli
alunni dispongono di supporto esterno pertanto l' efficacia del
recupero è legata a quello che i docenti realizzano nel contesto
scuola. Per quanto riguarda l' attività di potenziamento in orario
curricolare è generalmente efficace in quanto ricade su alunni
motivati; in orario extracurricolare per alcuni studenti è soggetta alla fruibilità dei mezzi di trasporto o, se è a carico delle
famiglie, alla relativa disponibilità economica anche quando si cerca di contenere la spesa e agevolare le modalità di
pagamento.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
RIDURRE IL DISAGIO SCOLASTICO ATTUANDO
MODALITA’ DIDATTICHE IN LINEA CON GLI STILI DI
APPRENDIMENTO DELL’UTENZA.

MIGLIORARE L’APPRENDIMENTO RIDURRE L’
ASSENTEISMO E LA DISAFFEZIONE

Traguardo

Attività svolte

Viene applicato l’uso di metodologie didattiche quali classi aperte, attività di gruppo anche di vario livello, sostegno ed
iniziative di potenziamento, sviluppo di progetti che sostengano la motivazione all’interesse per le discipline letterarie,
scientifiche e matematiche. La programmazione dipartimentale, efficace, tiene conto dell’elevato numero di scuole medie
di provenienza, nell’elevato numero di allievi extracomunitari e di un congruo numero di allievi dislessici e diversamente
abili, e ciò permette di non ottenere ulteriori regressi nelle due aree disciplinari linguistico-espressiva e logico-
matematiche oggetto delle prove nazionali. Gli studenti con difficoltà di apprendimento costituiscono una congrua
rappresentanza dell' utenza complessiva. I docenti nell'attività didattica curricolare prevedono sempre rafforzamento dei
prerequisiti in accesso a i diversi anni di corso e recupero in itinere da attuare sia in classe, preferibilmente con attività
operative attraverso esercizi di consolidamento, sia in laboratorio.
Risultati

Il disagio scolastico assume varie forme, dalle difficoltà di apprendimento, basso rendimento rispetto alle reali capacità
del
soggetto, assenteismo, disaffezione, abbandono scolastico fino a problematiche comportamentali quali difficoltà di
attenzione e
concentrazione. C’è poi la realtà dell’abbandono non accompagnato dall’atto manifesto di lasciare la scuola ma
caratterizzata da disimpegno e disinvestimento. E’ una realtà che ingloba altre forme di non frequenza scolastica:
evasione, assenteismo, rendimento inferiore alle reali capacità di apprendimento, disaffezione, insuccesso e
dispersione, fino a legarsi ad un aspetto più specifico della vita sociale quale la condotta a rischio. Da qui la motivazione
del giudizio dato ai risultati nelle prove standardizzate nazionali.
OBIETTIVO/PRIORITA' che l'Istituto si propone di perseguire è quello di accrescere il tasso di partecipazione alle prove
standardizzate e migliorare il risultato, cercando di portarlo in linea col valore medio nazionale.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 43

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Professionale
a.s. 2017/18

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

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

Sotto la media regionale

Priorità
ACCRESCERE IL TASSO DI PARTECIPAZIONE ALLE
PROVE STANDARDIZZATE

MIGLIORARNE IL RISULTATO, PORTANDOLO IN
LINEA COL VALORE MEDIO NAZIONALE

Traguardo

Attività svolte

Per quanto riguarda il recupero, punti di debolezza ce ne sono non tanto rispetto al lavoro che si può svolgere a scuola
quanto rispetto alla scarsa propensione individuale nel rielaborare autonomamente le conoscenze ai fini dell' autonoma
gestione
delle competenze da acquisire e consolidare. Pertanto nonostante  le attività di recupero realizzate sulle carenze nelle
due aree disciplinari linguistico-espressiva e logico-matematiche, i risultati delle competenze (misurate con le prove
standardizzate nazionali) evidenziano delle difficoltà. Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in
italiano e in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano molto
dalla media della scuola.
Risultati

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con background
socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano e in matematica e' pari a quella media o poco
superiore, ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con la media regionale, anche se ci sono
alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali, oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali,
anche
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se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Professionale
a.s. 2017/18

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

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

Sotto la media regionale

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

MIGLIORARNE IL RISULTATO, PORTANDOLO IN
LINEA COL VALORE MEDIO NAZIONALE

Traguardo

Attività svolte

Si predispongono iniziative di potenziamento, sviluppo di progetti che sostengano la motivazione all’interesse per le
discipline letterarie, scientifiche e matematiche. La programmazione dipartimentale tiene conto dell’elevato numero di
scuole medie di provenienza, dell’alto numero di studenti extracomunitari e di un congruo numero di allievi dislessici e
diversamente abili.La percentuale di partecipazione alle prove è aumentata all'80%. Ciò è da ritenersi significativo in virtù
delle iniziative intraprese dalla scuola per consolidare le competenze di base e al tempo stesso preparare i ragazzi, con
una opportuna divulgazione di  informazioni, ad affrontare le prove standardizzate in modo consapevole e sereno,
ottenendo benefici sul rendimento della prova in sé.Emerge una riduzione della percentuale di cheating pertanto le prove
vengono percepite in modo serio e corretto, senza necessità di barare falsando il risultato o svolgendole in modo
casuale.L'indice di variabilità evidenzia come complessivamente non ci sia una disparità significativa di background
socioeconomico e culturale e il tasso risulti notevolmente inferiore rispetto alla media nazionale. I report dell'Effetto
Scuola per la matematica evidenziano un esito adeguato e in linea con la media regionale che avvalora un intervento
mirato e proficuo, a livello nazionale il parametro è in linea con la media ma i risultati sono inferiori, in virtù di fattori
esogeni.
Risultati

Da un'attenta analisi dei dati dello scorso anno e del triennio precedente emerge un risultato che richiede interventi mirati
per
il miglioramento degli esiti, nonostante le iniziative intraprese
dalla scuola per affrontare e diffondere in modo sereno la cultura della autovalutazione e del confronto. In riferimento alla
distribuzione della popolazione scolastica nei diversi livelli di
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apprendimento, la concentrazione massima si attesta in entrambe le discipline nella fascia di livello 1. E' importante
osservare però che se per quanto concerne l'italiano è sensibilmente superiore alla media nazionale, per la matematica
la percentuale si abbassa allineandosi ai risultati nazionali.
Nella fascia di livello 5 la percentuale di alunni è pressoché in
linea con la media nazionale e superiore al dato regionale.La
numerosità degli studenti per le fasce di livello consente poi di
confrontare i risultati deducendo la congruenza dei dati raccolti
nelle due discipline.L'indice di variabilità sottolinea come all'interno delle classi ci sia un divario rispetto al punteggio
mediamente alto seppur in linea con la media nazionale. Questo dato evidenzia che probabilmente non sono presenti in
ciascuna classe tutti i livelli di rendimento, per cui il tasso di equilibrio nella composizione della stessa ne risente in modo
significativo.
I report sull'Effetto Scuola per l'Italiano evidenziano un esito
leggermente negativo da tradursi in un intervento mirato per
adeguare l'apporto della scuola.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Professionale
a.s. 2017/18
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

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

Sotto la media regionale
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Le iniziative riguardanti i progetti di cittadinanza 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).
Risultati

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').

Evidenze

Documento allegato: INDICATORILuglio_201819_LTIS019002.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

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.
Risultati

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').

Evidenze

Documento allegato: INDICATORILuglio_201819_LTIS019002.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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Attività svolte

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.
Risultati

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.

Evidenze

Documento allegato: INDICATORILuglio_201819_LTIS019002.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

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 tre nuovi laboratori:
un secondo di esercitazioni odontotecniche, con il contributo ricevuto dalla Provincia, 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).
Risultati

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
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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.

Evidenze

Documento allegato: INDICATORILuglio_201819_LTIS019002.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

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
2018/2019, ampliato con il PFI. Tra alunni
vengono favoriti contesti spontanei di tutoraggio che
facilitano la socializzazione. La scuola ha attuato il
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.
Risultati

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
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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

Evidenze

Documento allegato: INDICATORILuglio_201819_LTIS019002.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

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 progetti 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 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.
Risultati

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono adeguate.

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte
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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.
Risultati

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 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.

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

La scuola ha attuato il 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.
Risultati

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.

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

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.
- Per l'orientamento in uscita 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 tecnicoprofessionale. 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.
Risultati

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. Inoltre 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.
 - Per l'orientamento in uscita 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.

Evidenze
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