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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L’Istituto è inserito in un contesto territoriale
polivalente, in quanto,nell’hinterland, sono presenti
diversi tipi di attività economiche/ sociali.Il bacino di
utenza dell’ ISISS Ronca coincide con l’area di
sviluppo industriale del distretto solofrano, che si
estende su quattro Comuni: Montoro,Serino,Solofra
e sul distretto di Mercato San Severino. A Solofra
operano medie e grandi industrie nel settore della
lavorazione delle pelli, ben inserite sia nel contesto
nazionale che internazionale,ove trovano
occupazione diversi immigrati. Nei comuni di Serino
e Montoro ci sono, invece, diverse attività del
settore agro - alimentare.La presenza di studenti
con cittadinanza non italiana si aggira sia per il
settore professionale ( 3,42%),sia per il settore
tecnico (4,09%) su percentuali superiori ai valori di
riferimento di Avellino e Campania,inferiori solo
all'Italia. In aumento anche la percentuale di
studenti provenienti da famiglie svantaggiate
(0,7%)superiore alla media del sud e dell'Italia.
L'istituto presenta un elevato numero in aumento di
alunni iscritti:n.54 con disabilità certificata,n. 7
DSA,n.18 altri BES (PAI2019/20), presenti
soprattutto all'istituto professionale.Per tali alunni
vengono predisposti PEI e PdP.L'istituto, in qualità
di CTS, attua azioni per migliorare i livelli di qualità
dell'inclusione.Il corpo docente è composto per
un'alta percentuale da insegnanti di ruolo con
elevata motivazione e disponibilità alla formazione e
all'innovazione didattica

Il contesto socio economico- culturale di
provenienza degli studenti della scuola è medio
basso e non mancano casi di estremo disagio.
Nonostante la presenza di industrie e aziende, il
territorio non è immune dalla crisi economica
nazionale , per cui molti studenti provengono da
famiglie il cui status socio - economico, negli ultimi
anni, si è abbassato.Il territorio è povero di centri di
aggregazione giovanile e di strutture culturali che
favoriscano una crescita adeguata. Gli alunni della
sede di Montoro non partecipano adeguatamente
alle diverse attività extracurricolari per la mancanza
di mezzi di trasporto pomeridiani. La nostra utenza
in ingresso all'istituto tecnico è composta
essenzialmente da alunni che hanno riportato una
valutazione sufficiente agli esami di Terza media,
non in linea con la media di riferimento provinciale,
regionale e nazionale. In entrambi gli indirizzi di
studio la percentuale di alunni con votazione in
ingresso superiore o uguale ad otto è inferiore ai
valori di riferimento.Inoltre non ci sono in ingresso
alunni che hanno riportato valutazioni ottime.

Opportunità Vincoli

L'istituto è inserito in un contesto territoriale
polivalente per la presenza di medie e grandi
industrie nel settore della lavorazione delle pelli che
operano nel comune di Solofra e aziende agro-
alimentari nei comuni di Serino e Montoro. Fiorente
è nella zona l'attività di ristorazione che si giova
però di un flusso turistico giornaliero, richiamato
anche da bellezze naturalistiche. Già fortemente
integrata nel territorio, la scuola ha migliorato i livelli
di condivisione e co-realizzazione delle attività con
Enti e aziende locali che mettono a disposizione
risorse per incentivare i ragazzi meritevoli,finanziare
eventi, offrire opportunità lavorative post diploma.

Nonostante la presenza di industrie e aziende, il
tasso di disoccupazione sul territorio è elevato, a
causa della crisi economica che ha investito
l'economia locale e che limita le possibilità
economiche delle famiglie. Nonostante l'interesse
delle Istituzioni locali , sono pochi i luoghi di
aggregazioni culturali adeguati che possano essere
da traino per la crescita dell'uomo e del cittadino.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Nell'albo volontario della scuola sono iscritti
numerose professionalità che contribuiscono alla
realizzazione di attività formative e organizzative.
L'istituto realizza percorsi efficaci di PCTO in
collaborazione con Pronto pelli, AIC, l'Officina, GB
Agricola,UniSA, Associazione Montoro
contemporanea.Per la realizzazione di percorsi di
prevenzione collabora con l' ASL(progetto violenza
di genere) ; per la realizzazione di percorsi di
legalità collabora l'Arma dei Carabinieri; la
Commissione Pari Opportunità del Comune di
Solofra, rappresenta un punto di riferimento per la
scuola in quanto collabora , in qualità di
stakeholder, nell'attuazione di progetti finalizzati alla
sensibilizzazione su temi attuali quali il femminicidio
e la parità di genere. Stabile .La scuola realizza
progetti con il Comune e l'AGE.

Opportunità Vincoli

L'istituto è composto da due sedi:sede centrale di
Solofra e sede di Montoro, entrambe raggiungibili
con trasporti locali e/o con il pulmino della scuola, in
orario antimeridiano e con un ampliamento del
percorso e relativo aumento delle fermate.Ciascuna
sede è dotata di una biblioteca e di una buona
connessione ad internet. Tutte le classi del triennio
sono dotate di tablet con videoproiettore , in
sostituzione della LIM. L'istituto è dotato di laboratori
mobili e non.Presso la sede di Solofra sono presenti
diversi spazi: Aula Magna , Biblioteca, Palestra,Sala
proiezione, n. 2 Aule multimediali di informatica n.2,
Lab. Sistema moda, di Chimica analitica, di
Tecnologia conciaria, di Lavorazioni pelli e di
Microbiologia. Il plesso di Solofra è sede di un corso
serale per adulti ,dell' ITS MODA ed è Test Center
AICA. Nella sede di Montoro sono presenti:
Auditorium, Biblioteca, Lab. di informatica, Lab.
linguistico, di Sala e un lab. bar, di Accoglienza,
Cucina con 2 subunità e n.1 aula didattica di
Scienze integrate . Entrambe le strutture sono di
moderna costruzione, presentano uscite di
sicurezza, porte anti panico e rampe per gli alunni
diversamente abili. Oltre alle risorse economiche
erogate dallo stato e ai contributi delle famiglie,la
scuola ricerca e ottiene fonti di finanziamento
attraverso la candidatura a progetti
MIUR,PON,FESR e la sottoscrizione di convenzioni
per svolgere attività di orientamento, di
valorizzazione delle eccellenze e per realizzare
eventi.

Nella sede di Montoro manca la palestra. La scuola
è dotata di certificato di staticità ma è priva del
certificato di prevenzione incendi e del certificato di
agibilità, benché sia stata fatta relativa richiesta alla
Provincia.lA Sono presenti LIM solo nei laboratori ed
in alcune aule speciali. la scuola deve implementare
la ricerca di finanziamenti esterni per poter
adeguare ulteriormente gli spazi alle esigenze
didattiche educative.
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Opportunità Vincoli

La maggior parte degli insegnanti ha un'età
compresa tra 35 e 60 anni con contratto a tempo
indeterminato. Alta è la percentuale dei docenti che
risultano in organico di diritto. Il Dirigente scolastico
ha un incarico effettivo da quattro anni ed ha una
continuità nell'Istituto di tre anni. Una buona
percentuale di docenti possiede corsi di
perfezionamento, master, certificazioni in lingua
inglese B1-B2, certificazione informatica. Il
personale, ivi comprese le figure di sistema
dell'Organigramma della sicurezza, è in possesso
delle certificazioni sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro. I docenti di sostegno sono n. 24 e la quasi
totalità è di ruolo e da più di 5 anni nell'istituto, con
un'età media di 45 anni. I docenti hanno seguito
iniziative formative presso il nostro istituto, anche in
qualità di snodo formativo, e/o presso la scuola polo
per la formazione Ambito A01 anche in modalità e-
learning , conseguendo competenze professionali
nell'ambito dell'inclusione,della progettazione
didattica e valutazione per competenze, sulle
metodologie didattiche innovative per l'acquisizione
di competenze digitali.La scuola è dotata di un team
digitale e di un animatore digitale con esonero
dall'insegnamento per n.9 ore per sostenere
l'attuazione PNSD non solo in termini di
l'innovazione didattica digitale ma anche nella
costruzione di piattaforme digitali(e-
commerce/crowfunding/sito istituzionale/portfolio
docente/g-suite).

Alcuni docenti hanno competenze informatiche e
linguistiche non formali da certificare . A causa degli
esigui fondi previsti nel FIS, non c'è corrispondenza
tra l'impegno profuso nello svolgimento delle varie
attività e il salario accessorio riconosciuto che
determina la difficoltà a reperire docenti interessati
ai vari incarico e a volte le dimissioni dall'incarico
ottenuto. Pertanto, bisogna ricorrere ad altre forme
di motivazione.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'Istituto Professionale, seppur la priorità 1
a)“ridurre le sospensioni del giudizio e le non
ammissioni alla classe successiva” non è stata
raggiunta, si evidenzia un dato positivo con
diminuzione delle sospensioni in giudizio nelle classi
I dal 29,5% al 23% e nelle classi III dal 18% al
16%.La scuola si colloca ancora al di sopra dei
benchmark provinciali , regionali e nazionali.
All'esame di Stato la %di studenti con voto pari a 60
è diminuita notevolmente rispetto al precedente a.s.
assestandosi al 5% ,dato inferiore rispetto ai tutti i
benchmark di riferimento. Migliora la % di allievi con
risultati superiori al 70 rispetto allo scorso a.s. In
particolare per la fascia alta 91-100, la scuola si
colloca al 17%,e per la fascia 71-80 al
36%,superando in entrambe i casi i valori di
riferimento provinciali, regionali e nazionali. Priorità
e Traguardo 1b) raggiunti con successo al
professionale. Nell'Istituto Tecnico, i trasferimenti in
entrata nelle classi I collocano la scuola al 5%,al di
sotto del benchmark provinciale al 6.1%.I
trasferimenti in uscita sono diminuiti rispetto al
precedente a.s. per tutte le classi. In particolare per
le III, IV la scuola si posiziona bene rispetto ai
benchmark provinciali, regionali e nazionali di
riferimento. Ii risultati conseguiti all'Esame di Stato
per la fascia di voto 71-80 e 81-90 collocano il
nostro istituto al di sopra dei valori di riferimento
provinciali e per la fascia 71-80 al di sopra di quelli
nazionali.

Per le sospensioni in giudizio, la scuola si colloca al
di sopra dei benchmark provinciali, regionali e
nazionali per le classi II e IV. La percentuale di
studenti ammessi alla classe successiva è diminuita
per tutte le classi rispetto al precedente a.s. ed è
inferiore ai benchmark di riferimento. Sono in
diminuzione anche i trasferimenti in entrata, unico
dato invariato è quello delle quarte per il
professionale che si stabilizza all' 1%. In tutte le
classi la percentuale di abbandoni è superiore ai
parametri di riferimento, con una criticità nelle classi
prime. Al tecnico è diminuita in tutte le classi la
percentuale di studenti ammessi alla classe
successiva , mentre sono aumentate le sospensioni
e le non ammissioni rispetto all'a. s. 2017/2018. La
scuola dista dai benchmark provinciali, regionali e
nazionali per le ammissioni e le non ammissioni. Al
tecnico si registra un aumento degli abbandoni in
tutte le classi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

La quota di studenti ammessa all'anno successivo per entrambi gli indirizzi di studio non è migliorata
rispetto all'anno precedente.Nel corrente anno scolastico la percentuale di studenti con sospensione del
giudizio nelle classi prime (dal 29,5% al 23%) e nelle classi terze (dal 18% al 16%) è migliorata e,
nonostante il dato generale non confortante, la scuola si colloca ancora al di sopra dei benchmark di
riferimento provinciali, regionali e nazionali. Nell'Istituto Tecnico, i trasferimenti in uscita sono diminuiti
rispetto al precedente a.s. per tutte le classi, in particolare per le classi III, IV la scuola si posiziona bene
rispetto ai benchmark provinciali, regionali e nazionali di riferimento. I risultati conseguiti all'Esame di Stato
per la fascia di voto 81-90 collocano il nostro istituto al di sopra dei valori di riferimento provinciali. Gli alunni
per i risultati conseguiti all'Esame di Stato per le fasce di voto, 61 -70; 81-90 e 91-100 , si collocano al di
sopra dei valori di riferimento provinciali, regionali e nazionali. Mentre per la fascia 71-80 la percentuale è
superiore solo ai valori provinciali.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati nella prova di matematica sia al Tecnico
che al Professionale per tutte le classi sono in linea
o superiori ai valori di riferimento, con risultati nel
Tecnico superiori rispetto al Professionale.Al
Professionale, in Italiano (con +12,8;+12,4;+5,9) e in
matematica(+9,8;+9,2;+3,4), i risultati sono
nettamente superiori rispettivamente ai benchmark
di riferimento di Campania Sud e Italia.Al Tecnico i
risultati di Italiano sono superiori ai benchmark di
riferimento della Campania .In matematica sono
superiori ai benchmark Campania e Sud.Rispetto al
dato Campania i risultati del tecnico sono superiori a
quelli del Professionale sia per Italiano che per
matematica. Per italiano e per matematica la % di
alunni collocati al 1^livello è inferiore ai valori di
riferimento sia al tecnico che al professionale. in
Italiano:al Tecnico il 52,9%degli studenti è nel livello
2; al Professionale il 56,1%;In Matematica, il 42,5 %
degli studenti dell’Istituto si colloca nel livello 2. Nel
dettaglio, per matematica al Tecnico il 34,6%si
posiziona al livello 2,al Professionale, il 50% .La
scuola assicura la variabilità tra e dentro le classi
con ridefinizione di progettazioni comuni di italiano e
matematica al I biennio,una didattica attiva con
metodologie innovative,una didattica per classi
aperte,per classi parallele,didattica plurima.Le
simulazioni prove invalsi e corsi di potenziamento in
orario curricolare ed extracurricolare, svolti con
l'utilizzo della piattaforma Examina

Nonostante le azioni intraprese per il
potenziamento, sia curricolari che extracurricolari e
la riprogettazione del curricolo di italiano e
matematica per il primo biennio, al Tecnico i risultati
delle prove in Italiano risultano inferiori rispetto al
punteggio nazionale(-11,7) e di poco rispetto al
Sud(-1,90); il punteggio di matematica rimane al di
sotto del punteggio nazionale(-12.9). Per italiano, al
Tecnico l’effetto scuola è intorno alla media
regionale, al di sotto della media della macro area
Sud e al sotto della media nazionale. Al
Professionale l’effetto scuola è al di sopra della
media regionale, sopra la media della macro area
Sud e sopra la media nazionale. Per Matematica, al
Tecnico l’effetto scuola è pari alla media regionale e
alla media della macro area Sud. Rispetto alla
media nazionale l’effetto-scuola è leggermente
positivo. Al Professionale, per matematica, l’effetto
scuola è pari alla media regionale, della macroarea
Sud e nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile.Tutte le azioni messe in atto dalla scuola hanno determinato dei risultati
positivi in matematica sia al Tecnico che al Professionale i cui punteggi per tutte le classi sono allineati o
superiori ai benckmarch di riferimento. La variabilità tra classi è pari a quella media o di poco inferioreAl
professionale in Italiano i risultati sono in linea con i benchmark di riferimento, solo una classe si colloca ad
un livello di poco inferiore; invece al Tecnico i risultati di due classi sono pari ai valori di riferimento e
superiori ai valori di riferimento per una classe mentre sono ancora al di sotto dei valori di riferimento per
una classe. Il punteggio della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile tranne per italiano al tecnico. La variabilità tra classi in italiano e
matematica è pari o inferiore ai valori di riferimento. La quota di studenti collocata nel livello 1 sia al
professionale che al tecnico in italiano e in matematica è in linea con la media regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha favorito lo sviluppo delle competenze
chiave europee sia attraverso la progettazione per
competenze sia attraverso i percorsi PCTO,
lavorando sulle competenze sociali e civiche,
digitali,linguistiche, scientifiche e laboratoriali.
Adotta criteri comuni di valutazione per
competenze, compiti di realtà e rubriche valutative.
Gli alunni hanno sviluppato adeguate competenze
digitali, grazie alle metodologie didattiche innovative
e all'utilizzo di piattaforme on line(Edmodo,
Fidenia,Padlet, Examina e G Suite, C-MapTool),
competenze sociali, civiche, linguistiche, scientifiche
e professionali e spirito di iniziativa e
imprenditorialità, mediante progetti PTOF, alla
partecipazione a concorsi(Gioia Mathesis, Giochi
della chimica,Certamen di economia aziendale, PM
Skills for Life Ed. 2018/2019, Corsi ECDL e
certificazioni linguistiche in lingua inglese e
francese)ai percorsi PCTO (impresa simulata "Peer
to peer" e commerce Web marketingpoint",
Piattaforma di crowdfunding-“Progetto Start up
sostenibile GENIUS”, "Start-up your life -Unicredit").
All'interno dello sviluppo delle competenze civiche è
stata promossa la condivisione di regole
comportamentali nel rispetto di sé e degli altri. Al
termine del 2^biennio la scuola certifica i livelli di
competenze raggiunti e nel triennio le competenze
PCTO.

Potenziare le competenze digitali adeguate
(capacità di valutare le informazioni disponibili in
rete, capacità di gestire i propri profili on line,
capacità di comunicare efficacemente con gli altri a
distanza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è impegnata a rafforzare e innalzare le competenze per l’apprendimento permanente, a partire da
quelle chiave di cittadinanza nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro anche per migliori
prospettive di occupabilità. Infatti, attraverso le azioni previste dal PTOF , gli alunni sviluppano competenze
sociali, civiche, linguistiche, scientifiche, laboratoriali, digitali e imprenditoriali tramite l'attuazione di progetti
di ampliamento dell'offerta formativa. La maggior parte degli studenti ha raggiunto buoni livelli in almeno
due competenze e un livello discreto nelle competenze digitali.

Punti di forza Punti di debolezza

Al fine di migliorare l’azione formativa dell’Istituto ed
anche per creare un ponte di collegamento tra gli
allievi in uscita dalla nostra scuola nei due anni
precedenti ed eventuali opportunità lavorative
provenienti da realtà aziendali del territorio, è stato
effettuato un follow up per la raccolta di curriculum
vitae nonché un monitoraggio sulla riuscita nel
successivo percorso di studio e/o inserimento nel
mondo del lavoro articolato sulla base degli
indicatori della fondazione Agnelli. Detto
monitoraggio ha interessato circa il 50% dei nostri
diplomati dell’ISISS “ G. RONCA “ negli a.s.
2016/17 e 2017/18 ed è stato effettuato attraverso
l’invio di un questionario qualitativo e mediante
indagine telefonica. I dati raccolti hanno evidenziato
che il 32% circa, soprattutto diplomati ITT ed
IPSEOA, risultano occupati a T.I. mentre il 43% è in
cerca di occupazione o è sottoccupato, il resto è
iscritto all’università riportando votazione
prevalentemente al di sopra del 23. Il 50% degli
occupati svolge un lavoro coerente al proprio titolo
di studio. Nel corrente a.s. si è consolidata la
collaborazione con gli enti locali e le imprese del
territorio già storicamente solida, sono stati
sottoscritti accordi per la donazione di borse di
studio ed è stata attivata l’istituzione dell’ITIS
MODA. I monitoraggi evidenziano che la
preparazione acquisita nei percorsi di studio
conferisce buone basi culturali ed un efficace
metodo di studio e di lavoro.

Miglioramento del “gap formativo” tra mondo del
lavoro e mondo dell’istruzione un follow up che
risulti sempre più in linea con i documenti nazionali
di valutazione del fenomeno della transizione dai
percorsi scolastici al mondo del lavoro. Attivazione
di una piattaforma per il placement sul sito
dell’Istituto per favorire l'incontro e l’intermediazione
tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La situazione non è omogenea per i diversi indirizzi di studio dell’Istituto. La percentuale di diplomati
dell’ITE iscritti all’Università è maggiore rispetto a quella corrispondente dell’ITT e dell’IPSEOA.
L’inserimento nel mondo del lavoro, dato il territorio di riferimento, ha un valore positivo per i diplomati ITT
ed IPSEOA, ma si tratta di un dato cui non corrispondono sempre forme di contratto a tempo indeterminato
o pluriennali. Atteso il profilo in uscita, sono frequenti forme di contratto di apprendistato o a termine legate
ai cicli di produzioni o stagionali, specie per i diplomati IPSEOA. La metodologia applicata per il reperimento
dei dati ha determinato una riduzione delle risposte da parte degli studenti. E' pertato opportuno per il
prossimo as dare avvio alla piattaforma di placement per il tramite dell'ANPAL servizi con la agenzia la
scuola ha sottoscritto protocollo d'intesa. Le attività di placement saranno oggetto di delibera da parte degli
organi collegiali e consentiranno di monitorare efficacemente i risultati degli alunni diplomati e le loro
aspettative rispetto al mondo del lavoro.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L’O.F. della scuola risponde alle attese educative e
formative degli studenti e delle famiglie. La scuola si
pone come obiettivo, attraverso l'elaborazione del
curricolo integrato, la formazione di figure
professionali con specifiche competenze, fornendo
una valida preparazione professionale, tecnica e
scientifica di base, utile sia per il proseguimento
degli studi sia per l'inserimento nel mondo del
lavoro. I docenti hanno elaborato un curricolo
verticale sia disciplinare sia per lo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza che
interdisciplinari. Nella progettazione del curricolo
professionale e tecnico il nostro istituto risulta
essere in linea con i parametri provinciali, regionali e
nazionali.Ai diversi indirizzi e percorsi dell'istituto si
aggiungono progetti di ampliamento dell'offerta
formativa , in attuazione del PTOF e PDM, in
raccordo con il curricolo integrato d'istituto. I
docenti, nell'ambito delle riunioni dipartimentali,
hanno elaborato un curricolo verticale per classi
parallele per tutti gli ambiti disciplinari e hanno
progettato percorsi individualizzati/personalizzati.
Inoltre, per la valutazione degli apprendimenti
utilizzano rubriche valutative condivise nell'ambito
della progettazione didattica per competenze
disciplinari e per le competenze chiave di
cittadinanza. Vengono certificate anche le
competenze PCTO in possesso degli alunni al
termine di percorso scolastico annuale. Inoltre
nell'ambito della progettazione didattica di unità di
apprendimento per competenze hanno elaborato e
condiviso criteri comuni di valutazione per
competenze attraverso la realizzazione di rubriche
valutative. Nel corrente anno l'istituto ha realizzato
un modello per la certificazione delle competenze di
PCTO in possesso degli alunni al termine di
percorso scolastico annuale.

Un maggiore impulso sarà dato all'acquisizione delle
competenze di cittadinanza, che si rifanno alle
competenze “chiave” europee, tra queste uno
spazio significativo sarà riservato ai principi, agli
strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai
“diritti garantiti dalla Costituzione” attraverso
l'implementazione di un processo di ricerca azione
con conseguente eventuale rimodulazione della
progettazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

pagina 10



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il nostro istituto è impegnato nel miglioramento continuo della progettazione didattica per competenze
(UdA- Compiti di realtà), del curricolo integrato d'istituto e sulla valutazione per competenze( rubriche
valutative), per garantire a tutti gli studenti un adeguato raggiungimento delle competenze disciplinari e
trasversali. Essa realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
organizzando se necessario corsi di recupero o promuovendo attività di consolidamento e/o potenziamento.
La scuola attua forme di certificazione delle competenze disciplinari e trasversali, ivi compresi i percorsi di
PCTO, attraverso il sistematico controllo della programmazione,operato nelle riunioni dipartimentali, nei
gruppi disciplinari, commissioni di lavoro e nei consigli di classe, con il supporto di una modulistica comune
e condivisa per la progettazione disciplinare parallela e verticale per competenze. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono ben inserite nel progetto educativo di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario scolastico delle lezioni risponde alle
esigenze di apprendimento degli studenti poiché si
articola nell'orario antimeridiano e tiene conto di
aspetti problematici legati al fenomeno del
"pendolarismo".L'orario delle lezioni è quello
standard di 60 minuti ed è adeguato alle esigenze di
apprendimento degli studenti. L'ingresso degli
alunni nell'istituto è diverso tra le due sedi. I
laboratori sono utilizzati in modo razionale secondo
il regolamento ed un calendario settimanale. Per
ciascun laboratorio è stato individuato un
responsabile specifico che registra con frequenza
giornaliera l'accesso e le attività svolte. Nel corso
dell'anno scolastico, l'istituto ha consolidato forme di
flessibilità didattica e organizzativa e la diffusione di
metodologie didattiche innovative di insegnamento
per promuovere una didattica attiva per classi
parallele, classi aperte, cooperative learning, circle
time,didattica plurima, utilizzo di piattaforme digitali,(
Edmodo, Fidenia) Byod in classe. I docenti hanno
messo a sistema l'utilizzo delle piattaforme digitali
,ebook multimediale, software didattici, uso del
registro elettronico per la condivisione dei
documenti). A tutti gli studenti, in relazione
all'indirizzo di appartenenza, è data la possibilità di
fruire degli spazi laboratoriali.Le biblioteche
scolastiche sono utilizzate, in orario curricolare, per
la realizzazione di iniziative culturali e didattiche, per
svolgere attività alternative all'IRC, per ricerche
nell'ambito dei progetti di ampliamento dell''O.F., ivi
compresa la preparazione degli alunni meritevoli a
concorsi/gare per valorizzare le eccellenze e per le
attività degli alunni diversamente abili e Bes. E'
attivo il servizio di biblioteca digitale MLOL, anche a
supporto del progetto Lettura che quest'anno ha
visto coinvolti in particolare gli alunni del biennio di
tutti gli indirizzi. E' stato arricchito il patrimonio
librario con testi che rispondano agli interessi e alle
problematiche giovanili.I docenti si confrontano e
verbalizzano l'utilizzo delle metodologie didattiche
utilizzate in occasione delle riunioni programmate

Gli studenti hanno difficoltà a raggiungere l la sede
distaccata per partecipare ai corsi pomeridiani di
recupero e potenziamento e alle diverse attività
extraccurricolari promosse dall'istituto nell'ambito
dell'offerta formativa. Per sostenere il processo di
dematerializzazione in atto occorre completare la
catalogazione informatizzata dei testi in dotazione.
Non sempre gli studenti sono puntuali nelle
giustifiche dei ritardi e delle assenze. La percentuale
di ingressi degli alunni alla seconda ora risulta
ancora non in linea con i parametri di riferimento.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

degli OO.CC. in particolare in sede di riunioni
dipartimentali per discipline e nei Consigli di Classe.
Inoltre, come previsto dal PdM, la scuola oltre a
promuovere l'uso di metodologie didattiche
innovative, al fine di valorizzare al meglio la
professionalità docente, ha uno spazio di
condivisione di materiali e prodotti tramite google
drive e i docenti compilano un modello di
autodichiarazione delle metodologie didattiche
innovative utilizzate, che sono oggetto anche di
bonus per la valorizzazione della professionalità
docenti. All'interno dello sviluppo delle competenze
civiche la scuola è attenta al rispetto delle regole
comportamentali, attraverso la divulgazione e
condivisione del Regolamento d'Istituto.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha risposto in modo adeguato alle esigenze di apprendimento degli studenti , promuovendo da
parte dei docenti l'utilizzo di metodologie didattiche innovative,anche attraverso i percorsi di alternanza
scuola lavoro, che hanno determinato una ricaduta positiva sui risultati scolastici. Il Dirigente scolastico ha
programmato un numero congruo di incontri dipartimentali e di consigli di classe, nei quali i docenti si sono
confrontati sulle metodologie didattiche utilizzate. Gli studenti lavorano in gruppi , anche per classi aperte,
utilizzano le nuove tecnologie e realizzano ricerche o progetti. Inoltre, durante tutto l'anno scolastico è stata
implementata la condivisione di regole comportamentali e sono state attuate adeguate azioni di
prevenzione e contrasto di comportamenti problematici che sono sensibilmente diminuiti. Nel contesto
scolastico domina un clima relazionale positivo tra le varie componenti. Tutte le componenti sono
soddisfatte dei rapporti interpersonali. Soddisfacente risulta il rapporto con il Dirigente Scolastico e con il
suo Staff. L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli
studenti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e
sociali che vedono la partecipazione attiva degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e
condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace e partecipato con il
coinvolgimento delle famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro istituto è CTS (Centro Territoriale di
Supporto) con un’esperienza tale da offrire un
progetto inclusivo di qualità attraverso azioni
diversificate per gli studenti e specifici itinerari

-Manca un monitoraggio sistematico del
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli studenti
con bisogni educativi speciali. - E' da migliorare il
numero dei percorsi metodologici innovativi

pagina 12



didattici. La scuola si attesta su un livello alto di
condivisione e di sistematizzazione della didattica
inclusiva, favorito dal dialogo e dallo scambio di
buone prassi,coinvolgendo, attraverso la
predisposizione del curricolo verticale, le istituzioni
scolastiche del territorio di riferimento. I
docenti,organizzati anche in GLH-GLHI-
GLHO,utilizzano metodologie didattiche innovative
(lavoro di gruppo,cooperative learning, tutoraggio,
tutor per singoli alunni, circle time, laboratori
motivazionali). Il nostro istituto, punto di riferimento
per il territorio, confermato dall’aumento
considerevole degli iscritti con disabilità certificata
ne accoglie 53. I PEI e PdP vengono predisposti,
monitorati e aggiornati costantemente. In particolare
è aumentato il numero di PdP(n.28) realizzati per gli
alunni BES. I CdC garantiscono percorsi PCTO di
qualità agli alunni con disabilità certificata e BES,
dimensionati in base alle capacità e alle attitudini
degli alunni. . Il numero di studenti stranieri è
aumentato ma non è significativo per cui le azioni di
inclusione sono curricolari e sostenute con lo
sportello didattico. Non si registrano casi di bullismo
o atti discriminatori. Per rispondere alle esigenze
degli studenti che incontrano difficoltà di
apprendimento in seguito a valutazioni trimestrali e
finali insufficienti il nostro Istituto organizza corsi di
recupero pomeridiani per gruppi di livello e classi
parallele.In orario curricolare vengono svolti moduli
di recupero in itinere sia al termine del primo
trimestre sia dopo la valutazione intermedia del
pentamestre. E' attivo lo sportello didattico sia in
orario curricolare che extracurricolare per aiutare gli
alunni a superare difficoltà di apprendimento, a
migliorare il metodo di studio, per approfondire e
consolidare le conoscenze, per la preparazione
delle verifiche scritte e/o orali,di concorsi e gare.
Sono stati realizzati corsi di potenziamento delle
competenze di base, linguistiche ( lingua inglese
Ket/Pet;corsi di lingua francese Delf ;corsi di
informatica ,corsi di italiano e matematica per gli
alunni delle classi seconde e corsi di potenziamento
nelle discipline di indirizzo per le classi quinte. Le
attività di recupero e potenziamento sono state
anche sostenute dai PON e dai relativi moduli
attivati. La scuola sostiene e valorizza le eccellenze
attraverso la partecipazione degli alunni meritevoli a
gare e concorsi (Giochi della chimica, Olimpiadi di
matematica, Olimpiadi economia politica). Tutte le
classi e per tutti gli indirizzi hanno effettuato la
simulazione delle prove scritte e del colloquio
dell’Esame di Stato.

implementati come ad esempio la didattica plurima.
-

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. La scuola
promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi
sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola progetta e realizza interventi educativi
individualizzati/personalizzati con strategie didattiche innovative corsi di recupero e consolidamento in
itinere ed extracurricolare, nonché attraverso lo sportello didattico. Il nostro Istituto garantisce a tutti gli
studenti, pari opportunità e il successo formativo anche attraverso i percorsi PCTO e con la partecipazione
a concorsi/gare/olimpiadi per la valorizzazione delle eccellenze. La scuola è inserita in una realtà sociale ed
economica complessa e periferica. Pertanto presta molta attenzione agli alunni diversamente abili. La
finalità degli interventi da attuare nell’ottica di un miglioramento, è quella di realizzare con successo il loro
inserimento e la loro integrazione. Per gli alunni diversamente abili la scuola si impegna a: 1) attivare,
all’interno dell’Istituto, un “Gruppo di Lavoro per l’Inclusione” (GLI) per la rilevazione dei BES (Bisogni
Educativi Speciali); 2) mettere a disposizione sussidi didattici specifici per cercare di attenuare le situazioni
di handicap nell’apprendimento; 3) favorire la partecipazione di insegnanti delle discipline curriculari agli
incontri di aggiornamento sull’integrazione. 4) Incrementare il numero degli interventi di recupero e di
potenziamento.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto ha posto in essere diverse azioni e
percorsi per presentare l'offerta formativa del nostro
istituto, attraverso azioni mirate al coinvolgimento
degli alunni della scuola secondaria di I grado,
dando la possibilità avere consapevolezza delle
proprie inclinazioni . La priorità è stata intensificare i
rapporti con le scuole medie del territorio tramite
incontri costanti con i referenti e i docenti di italiano,
matematica e inglese per la realizzazione di progetti
specifici sulla continuità educativa. Gli alunni delle
classi terze medie sono stati coinvolti . Non solo
durante le giornate dell'OPEN DAY, gli alunni delle
scuole medie del territorio hanno avuto la possibilità
di avere una visione completa dell'offerta formativa
dell'Istituto, sono stati anche attori/protagonisti in
una realtà scolastica diversa. Nell'ambito delle
azioni previste dal PTOF 2018/2019 è stato
organizzato un progetto specifico "Progetta Il tuo
futuro con il Ronca RONCA…HARD WORK PLAYS
OFF", metti un giorno al Ronca, realizzato in orario
scolastico attraverso lo svolgimento di laboratori di
informatica ( App, Siti web e Kaoot), Chimica.-
Matematica Economia Aziendale- Attività sportive-
Biologia- Lingua Inglese e Moda presso al sede di
Solofra e lab. di enogastronomia ,sala e Vendita e
Accoglienza turistica presso la sede di Montoro per
la preparazione di piatti tipici delle tradizioni locali.
Particolare attenzione è stata rivolta all'accoglienza

Nonostante tutte le azioni svolte durante l'intero
anno scolastico, occorre implementare la continuità
, favorendo incontri con gli insegnanti della scuola
secondaria di I grado per lo scambio di informazioni
utili alla formazione delle classi e per meglio definire
le competenze in entrata e in uscita. Maggiore
attenzione deve essere prestata al raccordo tra i
due segmenti relativamente ai percorsi
personalizzati seguiti dagli alunni con Bisogni
educativi speciali.
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degli alunni. Durante i Vari Open Day sono state
coinvolte anche le famiglie. La varietà dei percorsi
formativi , la qualità dei servizi offerti ha determinato
un mantenimento delle iscrizioni e all'ITT si è
registrata una sensibile crescita. Tutte le attività
sono state documentate.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto ha posto in essere molte azioni per il coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di I
grado, in un ottica di curricolo integrato, finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra i diversi ordine di
scuola. Buona è la collaborazione tra i docenti delle scuole medie del territorio con i quali sono stati
effettuati incontri iniziali, intermedi e finali per la progettazione del curricolo verticale e di rubriche valutative
condivise. Particolare attenzione è stata rivolta all'accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Le attività di orientamento hanno coinvolto anche le famiglie, che hanno avuto la possibilità non solo di
visitare l'istituto e di conoscerne l'offerta formativa ma di vivere il contesto scuola nella sua complessità. La
scuola, già fortemente integrata nel territorio, ha intensificato i rapporti con imprese, associazioni ed enti
locali per la condivisione e corealizzazione delle attività. I progetti di PCTO rispondono in modo coerente ai
fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza vengono monitorate in maniera regolare. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di PCTO sulla base di criteri definiti e condivisi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La Mission dell'Istituto è definita in modo chiaro
nell'Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico.La
Mission proposta dal dirigente viene declinata nel
Piano triennale dell'offerta formativa, condivisa dallo
Staff,dal Collegio e approvata dal Consiglio
d'Istituto.La mission "Accogliere, formare ed
orientare" gli alunni è sostenuta da percorsi di
ricerca/azione,didattica innovativa, valorizzazione
delle eccellenze e il supporto degli alunni in
difficoltà, per contrastare la dispersione scolastica e
favorire l'inclusione;la realizzazione di azioni che
favoriscano la continuità educativa e l'orientamento
tra i diversi ordini di scuola presenti sul territorio;la
creazione di spazi ed occasioni di formazione per
studenti e docenti;la condivisione della cultura della
trasparenza e della qualità nella prassi educativa ed
amministrativa.La mission e la vision sono
pubblicate all'albo, affinché chiunque possa
prenderne visione e pubblicate sul sito del MIUR al
link “Scuola in chiaro”.L'intera comunità scolastica è
coinvolta con incontri dedicati, nelle riunioni
collegiali e sono rese note alle famiglie e al territorio
nell'ambito degli incontri quali
orientamento,accoglienza classi prime, open day,
consigli di classe,incontri scuola/famiglia e sito web
della scuola.Tutte le attività svolte dalla scuola
vengono monitorate in maniera strutturata e
sistematica per verificare lo stato di avanzamento
del piano di miglioramento e di avvicinamento agli
obiettivi da conseguire al fine di verificare l’efficacia
delle azioni e relativa ricaduta nell'azione
educativa,potenziare le attività che hanno avuto un
riscontro positivo, riproponendole come buone
prassi per gli anni scolastici successivi, individuare
eventuali criticità e programmare azioni regolative.
Per monitorare le azioni sono state utilizzate prove
comuni, esiti scolastici, dati Invalsi,prove parallele
d'ingresso, intermedie e finali, esiti scrutini,atti della
scuola,relazioni dei docenti, questionari di
rilevazione bisogni formativi,banca dati digitale,
questionari google di gradimento delle attività
formative,questionari studenti per percorsi PCTO,la
certificazione della valutazione del processo e del
prodotto dei percorsi PCTO.La rendicontazione
delle attività viene resa pubblica tramite il sito
web,l'amministrazione trasparente e la
rendicontazione annuale in vista del bilancio sociale
triennale.Dal funzionigramma(all. PTOF)si evincono
gli incarichi assegnati ai docenti FF.SS.di ogni area
e alle figure di sistema:Staff,coordinatori di
classe,Resp.di dipartimento e referenti di disciplina.
La distribuzione delle risorse del FIS per la
retribuzione delle FF.SS. è in linea con i parametri

E' necessario migliorare ulteriormente la
comunicazione scuola - famiglia su tutto ciò che
riguarda la vita scolastica, per favorire la
condivisione dell'azione educativa e stimolare
maggiormente l'utilizzo da parte delle famiglie della
piattaforma Argo.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

di riferimento.Sono stati attivati i PON finanziati.I tre
progetti prioritari realizzati nell' a.s.2018/2019 sono
stati:1/Progetto n. ECDL;2/Progetto n. 91 Centro
Territ. di Supporto;3/Uscite didattiche,visite
guidate,viaggi id'istruzione,visite aziendali.Parte dei
progetti presenti nel PTOF sono pluriennali

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La missione e la visione della scuola sono ben condivise nella comunità scolastica con il territorio e le
famiglie in occasione degli incontri periodici programmati dalla scuola La scuola ha definito con chiarezza le
proprie finalità e i propri obiettivi all'interno del PTOF, che viene pubblicizzato e condiviso con gli alunni , le
famiglie e tutta la comunità scolastica.L'istituto ha ben definito le proprie finalità che cerca di raggiungere
canalizzando verso queste tutte le risorse sia finanziarie che umane. La scuola,anche grazie alla messa a
sistema del CONTROLLO DI GESTIONE, utilizza in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio
delle azioni, che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.La Rendicontazione Annuale
delle attività viene resa pubblica tramite il sito web, l'amministrazione trasparente e la pubblicazione della
rendicontazione annuale in vista della rendicontazione sociale 2015-19. Gli incarichi sono ben definiti e
chiaramente sono individuate le responsabilità e i compiti delle diverse funzioni di sistema.Le risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato e le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.La scuola si apre
continuamente al territorio e ricerca continuamente risorse al fine di meglio perseguire la propria missione.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha raccolto le esigenze formative del
personale mediante un questionario in modalità
online.Il Piano di formazione d'istituto è stato
predisposto in coerenza con le reali esigenze
formative emerse dal questionario e con le priorità
del RAV,gli obiettivi del PTOF e del PdM.Pertanto,la
scuola ha privilegiato,maggiormente,le seguenti
aree: Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento;metodologia e didattica innovativa e
ha realizzato le seguenti attività formative:registro
elettronico, piattaforma MLOL,Coggle,Google G-
Suite,Classroom,"Didattica per competenze ed
innovazione metodologica"," Dislessia amica- Livello

La scuola deve sostenere la formazione continua e
permanente dei docenti attraverso attività formative
volte ad incidere sulle metodologie didattiche
innovative ed inclusive, nell'ottica che solo
attraverso la ricerca continua e l'innovazione si
accresce sempre di più la professionalità docente e
si migliora l'efficacia dell'azione della comunità
scolastica. La scuola non ha attivato per il corrente
anno scolastico il corso di lingua inglese e il corso di
sviluppo delle tecnologie informatiche per il mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
E' opportuno rafforzare la formazione dei docenti
nelle lingue straniere. Promuovere ulteriormente la
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avanzato",Corso sulla sicurezza e prevenzione negli
ambienti di lavoro per docenti,ATA e studenti,corso
di aggiornamento e formazione BLS-uso del
defibrillatore. Altresì,i docenti hanno partecipato alle
attività formative di primo livello svoltesi presso il
nostro istituto,in qualità di scuola snodo formativo
ambito AV01 Campania e a quelle di secondo livello
presso la scuola polo.I docenti hanno mostrato vivo
interesse ed una cospicua partecipazione non solo
alle attività formative proposte dalla scuola ma
anche da enti esterni certificati(PNSD
FuturaAV;CSEN;Alliance Francaise,Unione ciechi
ecc)Dai questionari di gradimento emerge una
buona qualità delle proposte formative e una
ricaduta positiva delle stesse nell'attività didattica e
organizzativa.Ciò ha permesso ai docenti di
programmare per competenze e di sperimentare in
aula nuove metodologie didattiche inclusive.Per una
migliore gestione e valorizzazione delle risorse
umane è stata implementata una banca dati digitale
per raccogliere i curricula,un modulo google per
l'aggiornamento e avviato il Portfolio Docenti.Ciò ha
consentito l'assegnazione di incarichi in presenza di
specifiche competenze.Per la valorizzazione della
professionalità docente è stato somministrato un
questionario google,al fine di monitorare l’efficacia e
l’efficienza dell’intera procedura dell’attribuzione
Bonus.Il report evidenzia una elevata soddisfazione
della modalità e dei criteri di attribuzione del Bonus.I
docenti ritengono che tali criteri sostengono i
processi migliorativi in atto.Il D S,inoltre, ha
condiviso criteri ,descrittori e pesi affinchè fossero
conosciuti in anticipo le azioni che meglio
rispondono alle priorità del RAV,all’attuazione del
PTOF e del PDM,in un’ottica di gestione unitaria. La
scuola promuove la partecipazione dei docenti a
gruppi di lavoro formali,presieduti dal
DS,quali;dipartimenti,CdC,Staff,FF.SS.,VeM,Team
digitale/AccademyRonca,GLHGLIGLHO,Comitato di
valutazione e T.S,CLIL,Continuità e
Orientamento,CTS ect.Non mancano momenti di
confronto informali,che promuovono la ricerca
azione e l’autovalutazione,l’elaborazione di progetti
e materiali,condivisi sulla bacheca docenti della
Piattaforma Argo,sull'area riservata del sito web
d'istituto e raccolti sull'archivio condiviso G-SUITE
della scuola al fine di realizzare una banca dati
digitale e attuare il PdM

condivisione delle buone prassi e dei materiali
didattici

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di qualità , che rispondono ai bisogni formativi del personale
sistematicamente rilevate e che hanno una ricaduta positiva nell'attività didattica e organizzativa .Ciò ha
permesso ai docenti di programmare per competenze e di sperimentare in aula nuove metodologie
didattiche inclusive. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e
gli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità elevata. La maggior parte
degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo e le buone prassi. I materiali didattici sono raccolti
in archivi digitali. Lo scambio e il confronto professionale tra docenti e' presente ed è diffuso.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto ha sottoscritto l’ Accordo di programma
“Scuola &Territorio” con gli Enti locali, istituzioni
scolastiche,associazioni (AIC, Pro loco) ed aziende
del territorio, che ha ottimizzato la piena co-
progettazione e co-realizzazione di un piano
formativo integrato.Gli stakeolder partecipano alle
iniziative dell’Istituto anche in occasione di eventi di
presentazione dei percorsi PCTO e di altri progetti
PTOF in materia di legalità e di inclusione. L’Istituto
è snodo formativo Ambito 01 Avellino per la rete
territoriale Solofra-Montoro.E' socio fondatore
dell’ITS Moda che conta la presenza nella qualità di
membro del CTS e del Consiglio di indirizzo del
Dirigente Scolastico. L’ITS Moda promuove la
diffusione della cultura tecnica e scientifica a
sostegno di misure per lo sviluppo dell’economia e
le politiche attive del lavoro. L’Istituto ha aderito al
partenariato “Banda larga antiviolenza2.0”in
collaborazione con Consorzio dei Servizi Sociali A5.
È attivo l'Albo dei volontari con l'iscrizione di molte
professionalità che hanno coadiuvato le attività
educative e didattiche della scuola in occasione di
eventi, contribuito alla manutenzione e all’operatività
dei laboratori informatici; organizzato laboratori di
approfondimento di chimica e di moda. La scuola
coinvolge i genitori tramite l' organizzazione di
incontri per la presentazione dell' O. F. e per
accoglierne le proposte . La scuola invita i genitori a
partecipare alle proprie iniziative, coinvolgendole
nella partecipazione a progetti PTOF,
manifestazioni/ eventi di presentazione degli stessi
al territorio. Il rapporto con la famiglia, si è
concretizzato attraverso azioni di costante
informazione e condivisione delle attività
scolastiche, Le famiglie sono state coinvolte ad
inizio anno scolastico, tramite incontri all'uopo
programmati per attività di accoglienza, condivisione
del regolamento d'Istituto e del patto di
Corresponsabilità e la sottoscrizione della
modulistica predisposta per gli alunni. Le
referentidelle attività PCTO condividono il Patto
formativo studente inerente i percorsi di PCTO, al
fine di rendere sempre più efficienti ed efficaci le

La risposta delle famiglie risulta non sempre
adeguata al livello di coinvolgimento attuato dalla
scuola. Non tutte le famiglie partecipano con il
contributo volontario, il cui importo è stabilito dal
Consiglio d’Istituto e rappresenta una risorsa
significativa per la scuola che consentirebbe di poter
implementare ulteriori attività ed iniziative.
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azioni. L'utilizzo di strumenti on line (registro
elettronico) permette una comunicazione con le
famiglie capillare, tempestiva e trasparente.La
partecipazione delle famiglie alle attività ed ai
momenti di incontro con la scuola, sia formali che
informali, potrebbe essere più incisiva. Utilizza il sito
web, che è stato completamente ristrutturato, per
comunicare tutte le attività (convegni, corsi etc) e la
pagina facebook per la loro divulgazione. La
capacità della scuola di coinvolgere i genitori si
attesta su un livello medio-alta.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa e coordina reti e ha collaborazioni con soggetti esterni, che contribuiscono a migliorare
la qualità dell'offerta formativa. La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle
politiche formative.Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto sull'offerta formativa. Le
modalità di coinvolgimento dei genitori sono buone, ma la partecipazione ad alcune attività ,quali ad
esempio elezioni collegiali, non è soddisfacente. La scuola sostiene la comunicazione con le famiglie
tramite strumenti on -line quali il registro elettronico, il sito web d'istituto e la pagina facebook.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare ulteriormente gli esiti scolastici delle
classi intermedie in linea con il curricolo verticale
declinato in competenze disciplinari e competenze
chiave europee

Avvicinamento ai parametri di riferimento per
l'ammissione alla classe successiva

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di programmazioni comuni e criteri comuni di
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

    2. Ambiente di apprendimento

Condividere materiale didattico multimediale elaborato dai singoli docenti attraverso una piattaforma comune
messa a disposizione dalla scuola.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Aumentare la percentuale di docenti che utilizza metodologie didattiche innovative(piattaforme digitali,
laboratori informatici, biblioteca digitale...)

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento degli esiti delle prove nazionali in
italiano all'istituto tecnico

Tendenza,al tecnico,al raggiungimento di standard
medi delle aree geografiche di riferimento rispetto
a scuole con background socioeconomico simile

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di programmazioni comuni e criteri comuni di
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi parallele e implementare la
somministrazione online.

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

La scelta delle priorità nell'ambito della sezione Esiti degli studenti è stata dettata dalla necessità di
ridurre il gap formativo ed equiparare i risultati raggiunti dagli studenti ai parametri provinciali,
regionali e nazionali di riferimento. Le priorità sono state scelte in coerenza con la mission
dell'Istituto " Accogliere, formare ed orientare"e con alcuni indirizzi di miglioramento già perseguiti
nel corrente anno scolastico, al fine di favorire il successo formativo di ogni alunno e l'acquisizione
di competenze adeguate per il prosieguo negli studi e/o un proficuo inserimento nel mondo del
lavoro.
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