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1. PREMESSA 

1.1  Le motivazioni 

La scuola agisce all’interno di una comunità allargata a cui offre un servizio indispensabile; la rendicontazione 

costituisce una modalità significativa per costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato sulla 

trasparenza. In questo senso, lo strumento del bilancio sociale rappresenta per l’istituzione scolastica un’occasione 

per dare conto ai suoi stakeholder delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati 

raggiunti. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2016/2019), elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 3 del 

20/01/2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 20/01/2016,  aggiornato per l’a.s.2016/17 dal 

Collegio dei Docenti con delibera n.10 del 13/10/2016 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 

22/10/2016, è stato aggiornato per l’anno scolastico 2018/2019 dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 13 del 

29/10/2018 e successive integrazioni e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 del 15 novembre 2018 e 

successive modifiche ed integrazioni nella seduta del 22 maggio 2019, tenendo conto: 

  dell’ ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO  per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione, per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2018/19, che non abroga le linee di indirizzo generali per il 
triennio 2016-19, ma ha la finalità di esplicitare gli indirizzi ritenuti ineludibili per sostenere il processo di 
miglioramento in corso. In particolare si riferiscono i seguenti indirizzi: 
 attivare progetti di Ampliamento dell’Offerta formativa pluriennali sostenuti da percorsi di ricerca-azione; 
 ridurre i progetti presenti nel PTOF per concentrarsi su quelli pluriennali, strategici e funzionali alle priorità 

del RAV che si basino sulla metodologia della ricerca-azione; 
 dare maggiore impulso alla promozione e all’attuazione del PNSD; 
 progettare UdA per competenze  adottando di un format unico; 
 progettare UdC disciplinari di informatica  finalizzate all’acquisizione della Certificazione ECDL  di cui    n. 3 

moduli alla fine del primo biennio e n.4 moduli alla fine del secondo biennio; 
 progettare  UdC disciplinari di Inglese e Francese in modo da favorire l’acquisizione di una certificazione alla 

fine del primo biennio e di una certificazione linguistica almeno di un livello superiore al secondo biennio; 
 integrare il curricolo verticale locale con la declinazione in verticale e orizzontale delle competenze chiave; 
 progettare almeno n.3 UdC disciplinari di cui una sull’ASL (curvatura del curricolo) e almeno n. 2 UdC 

interdisciplinari di cui una sulle attività on the job ASL) con valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza attraverso rubriche di valutazione e declinazione di indicatori verticali e orizzontali, da integrare 
nel curricolo verticale per il raggiungimento di specifiche competenze (trasversali e/o disciplinari) spendibili 
a livello formativo, professionale e sociale, in cui siano previsti interventi formativi differenziati rivolti a 
singoli alunni, piccoli gruppi, l’intero gruppo classe. 

 strutturare prove/compiti autentici e/o di realtà per la valutazione del livello di padronanza della 
competenze chiave di cittadinanza attraverso rubriche valutative con valutazione a carico del Consiglio di 
Classe che nel caso di attività ASL terrà conto della valutazione del tutor aziendale; 

 promuovere maggiormente la richiesta dello Sportello Salvagente ,da parte degli allievi, per il recupero e il 
potenziamento delle competenze di base e nelle materie d’indirizzo principalmente nel plesso di Solofra; 

 redigere il Bilancio Sociale relativo al triennio 2016/19; 
 implementare il Portfolio docenti per la gestione e valorizzazione del personale con aggiornamento costante 

e continuo della banca dati digitale; 
 aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell'efficacia ivi compresi i percorsi alternanza. 
 prevedere attività di Alternanza Scuola Lavoro per alunni a rischio dispersione a partire dai 15 anni e per gli 

alunni BES, su suggerimento dei C.d.C. e previa richiesta delle famiglie; 
 creare una 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; 
 progettare azioni formative strategiche e funzionali al processo di miglioramento continuo; 

 degli obiettivi nazionali MIUR; 

 degli obiettivi  regionali USR CAMPANIA; 

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-rav
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 delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV e delle azioni previste nel PDM; 

 della Raccomandazione europea relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del  22 
maggio 2018 

 del Regolamento d’Istituto, aggiornato nella seduta del  Cddocenti del 13 maggio 2019 e del CdIstituto del 22 
maggio 2019 ed è parte integrante del PTOF; 

 delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti 
finalizzati anche alla realizzazione del curriculo integrato con particolare riferimento alle attività di alternanza 
scuola lavoro; 

 delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione scolastica dispone e delle scelte di 
amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro finalizzate ad elevare i livelli di qualità del servizio 
erogato. 
Il presente PTOF è diffuso all'interno della comunità scolastica, affinché funzioni da riferimento per l’azione 
quotidiana, è affisso all'albo della scuola, affinché chiunque possa prenderne visione ed è pubblicato sul sito del 
MIUR al link “Scuola in chiaro” e sul sito web dell’istituto (www.isissronca.edu.it), perché possa essere conosciuto 
da chiunque all’esterno della scuola. 

 

 
 

1.2  Che cos’è la Rendicontazione sociale 
 È parte del concetto di accountability: essere accountable vuol dire essere misurabile, leggibile, trasparente. 

Significa rendere conto a qualcuno (stakeholder) delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in 

un dato periodo, (oggetto) attraverso precisi strumenti di rendicontazione (es.: bilancio sociale). 

In particolare tale forma di rendicontazione costituisce strumento di accountability, dei comportamenti e dei 

risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’ISISS G. RONCA di Solofra (AV). 

 
La presente rendicontazione viene predisposta dal Dirigente Scolastico utilizzando anche i dati che sono stati 

elaborati dal Gruppo unico di miglioramento e Valutazione e viene redatta con le stesse finalità del Bilancio sociale. 
Infatti, essa vuole configurarsi come: 

 strumento di comunicazione, con cui l’Istituto rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego 
di risorse in un dato periodo, in modo da consentire agli stakeholders di conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’Istituto interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato; 

 strumento di gestione, in qualità di strumento di consapevolezza, utile alla scuola, per verificare se gli obiettivi 
siano stati raggiunti o si renda necessario piuttosto introdurre ulteriori interventi. 

 strumento di relazione e di dialogo, in quanto tende a mettere in relazione tutti i portatori di interesse sul tema 
della formazione delle nuove generazioni e, di conseguenza, potrebbe diventare uno strumento di dialogo e 
partecipazione in modo che l’offerta formativa dell’istituto possa integrarsi e farsi tutt’uno con l’offerta 
formativa del territorio e con quella familiare.  

 
Dal corrente anno scolastico la scuola ha intrapreso il controllo di gestione per supportare e monitorare i 

processi innovativi in atto.  
L’avvio di tale processo di gestione costituisce per la scuola un’opportunità per: 

 riflettere sui propri valori, gli obiettivi e la mission; 

 promuovere processi di innovazione e miglioramento; 

http://www.isissronca.gov.it/it/download/snv-pubblicazionerav-avis01100r_595cfbf094157.pdf
http://www.isissronca.edu.it/
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 identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione e 
collaborazione; 

 misurare le perfomance in termini di efficienza( migliori utilizzo delle risorse disponibili), efficacia   
(raggiungimento degli obiettivi), equità (scuola come costruttore del bene per le giovani generazioni); 

 favorire il processo di cambiamento strategico avviato attraverso il progetto di ricerca-azione.  

Il controllo di gestione di riferimento è stato improntato alla seguente struttura di modello di performance 
management.

 

 

 

 

STAKEHOLDERS 
STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO 

Studenti: attuali e potenziali coinvolti nelle attività 

di formazione e apprendimento 

Questionari, sito, assemblee 

Famiglie attuali e potenziali coinvolti nelle attività di 

formazione e apprendimento 

Questionari, sito, assemblee 

Dirigente scolastico, personale docente coinvolto 

nelle attività di formazione e apprendimento; 

personale amministrativo e ATA 

Questionari, sito, assemblee 

Aziende del Territorio-Strutture ospitanti Questionari 

Istituzioni scolastiche collegate: reti e accordi Questionari 

Enti locali: Regione Provincia Comuni Questionari 

Realtà sociali: Organizzazioni di volontariato, 

Associazioni 

Questionari 
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     IL CONTESTO SOCIALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

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 di aziende agro-alimentari nei Comuni di Serino e 

Montoro, noti per la produzione di prodotti tipici, quali la castagna e la cipolla ramata. Fiorente è anche, nella zona, 

l'attività di ristorazione, che si giova, soprattutto nel serinese e nelle zone di Mercato San Severino, di un forte flusso 

turistico, anche se con caratteristiche prevalentemente giornaliere. 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. Ciò 

limita non solo le possibilità economiche delle famiglie, ma anche un facile inserimento nel mondo del lavoro dopo il 

diploma. A causa dell’aumento della disoccupazione, lo status socio- economico- culturale dell’utenza si è 

posizionato su un livello medio-basso e non mancano casi di estremo disagio. Il territorio è povero di centri di 

aggregazione giovanile e di strutture culturali che favoriscano una crescita adeguata. Inoltre, la difficoltà legata ai 

mezzi di trasporto presso la sede di Montoro non favorisce la partecipazione degli alunni alle attività extracurricolari.  

La scuola collabora con Enti, associazioni e aziende del territorio per realizzare percorsi efficaci di alternanza 

scuola lavoro, prevenzione e educazione alla salute, di legalità e valorizzazione delle eccellenze. Si avvale, inoltre, del 

sostegno di enti, associazioni e imprese del territorio che supportano la scuola nella sua azione di apertura al 

territorio, condividendone la corresponsabilità, la mission, la vision, collaborando con la scuola per definire 

un’offerta formativa integrata al fine di promuovere il riscatto sociale.  

In quanto Centro Territoriale di Supporto per l’Inclusione (CTS) di Avellino, l’istituto mette in campo molteplici 

azioni per sostenere il livello già alto di inclusione. 

1.4 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Nome Istituto statale di Istruzione secondaria superiore Gregorio Ronca 

Indirizzo Via Melito 8/A 

Città Solofra AV 

Telefono 08251643844 

E- mail Avis01100r@istruzione.it 

Sito  www.isissronca.edu.it 

Dirigente Dr.ssa Lucia Ranieri 

1° Collaboratore Prof.ssa Lucia Martino 

DSGA Sign. Domenico Sarno 

 
L’Istituto statale di istruzione secondaria, denominato “GREGORIO RONCA”, ha una popolazione scolastica 

complessiva di 805 alunni. Iniziò la sua attività di crescita culturale, civile e sociale nell’anno 1969, come sezione 

staccata dell’I.T.C. “L. Amabile“di Avellino.  

Nel 1982 l’I.T.C. ottenne dal Ministero della P.I. l’autonomia, con annessa sede staccata di Montoro Inferiore. 

Dall’anno 1994/95 la scuola è sede della sezione serale ITE di istruzione per adulti.  

http://www.isissronca.edu.it/
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A partire dall’anno scolastico 1998-99 all’I.T.C. “G. Ronca” è stata annessa la sezione tecnica industriale di CHIMICA 

CONCIARIA, punto di riferimento per la Campania, come lo è l’istituto di Arzignano (VI) per il Veneto. L’Istituto è 

impegnato in progetti di collaborazione con la Stazione Sperimentale Industria Pelli di Napoli ed è da anni sede di ITS.  

Da settembre 2013, l’ISISS RONCA ha accorpato la sezione staccata di Montoro dell’istituto IPSEOA (Istituto 

Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera).  

Nell’ambito del curriculo integrato con il territorio, gli alunni partecipano ad attività on the job presso le concerie e le 

aziende di prodotti chimici del territorio. Il settore chimico-conciario programma congiuntamente con il nostro 

istituto le attività. L’AICC, Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio, e l’UNIC, Unione Nazionale Industria Conciaria, 

supportano il percorso formativo con attività ASL, bonus per l’acquisto di libri e borse di studio.  

Ha aderito alla candidatura per la creazione dell’Istituto Superiore Nuove tecnologie per il made in ItalySistema 

Moda Campania”.  

Dall’a.s.2017/18 l’offerta formativa dell’istituto è stata ampliata con l’istituzione per la sezione ITT dell’indirizzo 

“SISTEMA MODA” con l’opzione “Calzature e moda”; l’IPSEOA si è arricchita per l’indirizzo Enogastronomia con 

l’opzione “Prodotti dolciari, artigianali e industriali”. 
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CAPITOLO 2 – IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

 

MISSION 

La scuola è il luogo in cui la formazione dei  

giovani non passa solo attraverso 

l’acquisizione di conoscenze e competenze 

disciplinari e professionali, ma anche 

attraverso la capacità di costruire la propria 

identità e di stabilire relazioni significative 

che permettano l’equilibrato sviluppo della 

“persona” . Il nostro impegno è, quindi, quello 

di 

" Accogliere,  formare  ed     orientare" 

 gli alunni, tra esperienza ed innovazione, 

attraverso diversi  processi quali: 

o la ricerca - azione di una didattica 
innovativa; 

o la valorizzazione delle eccellenze e il 
supporto agli alunni in difficoltà,  per 
contrastare la dispersione scolastica e 
favorire l'inclusione; 

o la realizzazione di azioni che favoriscano 
la continuità educativa e l'Orientamento 
fin dalla scuola primaria, con il territorio 
che diventa una risorsa; 

o la creazione di spazi ed occasioni di 
formazione permanente per studenti e 
docenti; 

o la condivisione della cultura  della 
trasparenza e della qualità  nella prassi 
educativa ed amministrativa; 

o la realizzazione di una didattica per 
competenza orientativa per valorizzare le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento e per l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del 
lavoro;  

o la realizzazione di percorsi finalizzati allo 
sviluppo dell’autonomia e della 
responsabilità sociale. 

 

 

VISION 

L'ISISS " G. Ronca" ha come obiettivo 

fondamentale l'innalzamento dei livelli di 

istruzione e delle competenze degli studenti, 

nel rispetto dei tempi e dei diversi stili di 

apprendimento. Al centro dell'azione 

educativa c'è la formazione dell'uomo e del 

cittadino in grado  di: 

o inserirsi con  adeguate competenze 

formative e professionali nel mondo del 

lavoro o di proseguire in qualsiasi tipo di 

studio universitario, secondo le 

inclinazioni personali; 

o essere protagonista attivo nella società 

basata su regole condivise di rispetto e 

democrazia; 

o essere autonomo e responsabili nei 

contesti sociali per la piena realizzazione 

della propria personalità; 

Pertanto è fondamentale, all'interno della 

comunità scolastica, il coinvolgimento nel 

progetto educativo delle famiglie e del 

territorio nell'individuazione delle priorità. 

 

 



9 

 

 

2.2 RAV 
PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Le priorità e i traguardi, definiti nel mese di giugno 2018 nel rispetto dei tempi previsti dal MIUR, sono state 

individuate in coerenza con l’atto di indirizzo del DS, con la mission e la vision dell’Istituto, “Accogliere, formare ed 

orientare”, tenuto conto del processo di miglioramento in atto, al fine di favorire il successo formativo di ogni alunno 

e l’acquisizione di competenze attraverso la personalizzazione degli interventi educativi. 

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.  

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDO 

1) RISULTATI 
SCOLASTICI 

 

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 

2) RISULTATI NELLE 
PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

 

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 

 

2.3. I PRINCIPI VALORIALI 

Il fine della nostra scuola si esplica anche e soprattutto attraverso il rispetto e la promozione di importanti principi 

valoriali la cui condivisione, da parte di tutti gli operatori, rappresenta la nostra unitarietà nell’educazione e nella 

formazione dell’alunno, e nel processo d’insegnamento/apprendimento. 

 La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente e la crescita umana e 

culturale che si realizza attraverso la costruzione di un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti 

nel rispetto dei reciproci ruoli. Essa è opera per garantire un'offerta formativa orientata al miglioramento continuo 

dei livelli di qualità del servizio offerto, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione 

di esprimere al meglio il loro ruolo e dando loro la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 

Essa si impegna, inoltre, a:   

a)  Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica;  

b)  Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate;  

c) Prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per far sicché acquisiscano le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;  

d)  Favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, per la creazione di regole 

condivise di comportamento;  

e) Fornire una formazione culturale e professionale aperta alla pluralità di idee, nel rispetto delle identità di 

ciascuno studente;  
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f) Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

g) Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo di tutti gli alunni e combattere la dispersione scolastica;  

h) Promuovere il merito e valorizzare le eccellenze;  

i) Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  

j) Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti;  

k) Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy (portale 

Argo);  

l) Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti;  

m) Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato;  

n) Garantire la vigilanza durante tutte le attività scolastiche;  

o) Offrire percorsi curriculari trasversali ed extracurriculari finalizzati all'acquisizione di competenze in merito 

all'autonomia, alla responsabilità, anche in contesti sociali esterni alla scuola, ivi compresi percorsi relativi 

all'educazione stradale;  

p) Garantire percorsi di PCTO per tutti gli alunni con particolare attenzione per quelli a rischio dispersione a 

partire dai 15 anni e per gli alunni BES;  

q) Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione 

ed episodi di bullismo e cyber bullismo;  

r) Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di responsabilità.  
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2.4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

ORGANIGRAMMA 
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CAPITOLO 3 – GLI STAKEHOLDERS DELLA SCUOLA 

LE RISORSE FINANZIARIE E STRUTTURALI 

3.1 I NOSTRI STUDENTI 

DENOMINAZIONE SCUOLA 
 

ORDINE DI SCUOLA 
(indirizzi ed articolazioni) 

NUMERO DI 
CLASSI 

NUMERO DI ALUNNI 

 
ISISS “G. RONCA” 

ITE SOLOFRA- AVTD011013 
Amministrazione Finanza e Marketing 

10 148 

 
ISISS “G. RONCA” 

ITT SOLOFRA- ATF011019 
Chimica, materiali e biotecnologie 

6 66 

 
ISISS “G. RONCA” 

ITE Montoro – AVTD011024 
Amministrazione Finanza e Marketing 

7 115 

 
ISISS “G. RONCA” 

IPSEOA MONTORO- AVRH011011 
Enogastronomia- Prodotti dolciari, artigianali e 

industriali – Servizi di sala e vendita – 
Accoglienza Turistica 

23 435 

 
ISISS “G. RONCA” 

ITAF SOLOFRA – AVTD01151C 
Amministrazione Finanza e Marketing 

2 41 

3.2 RISORSE PROFESSIONALI 

PERSONALE 

DOCENTE 

  a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Docenti di ruolo 150 166 

Docenti non di ruolo 12 10 

ITP 17 17 

PERSONALE ATA   a.s. 2017/2018  

DSGA 1 1 

Assistenti amministrativi 7 8 

Assistenti tecnici 12 12 

Collaboratori scolastici di ruolo  16 16 
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3.3 RISORSE STRUTTURALI 

SEDE DI SOLOFRA SEDE DI MONTORO 

AULA MAGNA "A. TROISI" AUDITORIUM 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA 

PALESTRA N.2 LAB. INFORMATICA 

N.2 AULE MULTIMEDIALI INFORMATICHE LAB.  LINGUISTICO 

LAB.  LINGUISTICO LAB. DI SALA E BAR 

LAB. DI MODA LAB. DI RICEVIMENTO 

LAB. DI CHIMICA ANALITICA LAB. DI CUCINA 

LAB.  DI TECNOLOGIA CONCIARIA LAB. DI CHIMICA 

LAB. DI LAVORAZIONE PELLI  

LAB. DI MICROBIOLOGIA.0 
 

AULA MULTIMEDIALE DI INFORMATICA 
 

SALA PROIEZIONE 
 

SISTEMA DI VIGILANZA NOTTURNA 
 

SISTEMA DI VIDEO CONFERENZA  
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 CAPITOLO 4- AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  

4.1 AREA DI PERFORMANCE: SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

AREA DI PERFORMANCE OBIETTIVI INDICATORI E METRICHE DATI DI CONTESTO 

SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

INVESTIRE IN FORMAZIONE CONTINUA 

 

n. corsi per docenti 2018/19 Attivati 22 corsi di formazione 

n. corsi Personale ATA 2018/19 Attivati n. 2 corsi di formazione 

n. partecipanti/numero totale 

docenti 

60% dei docenti ha seguito almeno un corso di 

formazione 

MOTIVAZIONE DEL PERSONALE 

 

 

Report questionario di gradimento Molto positivi 

Soddisfazione 100% 

% docenti che ha condiviso i criteri 

di attribuzione ed erogazione del 

bonus 

Il 94,7% dei docenti ha condiviso i criteri di 

attribuzione del bonus 

 

 

 

 

EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI PROCESSI 

EDUCATIVI 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SULLA 

SINGOLA CLASSE 

n. di classi con somministrazione di 

prove d’ingresso/ TOT.classi 

 

In tutte le classi prime (8) e le classi terze (10) sono 

state somministrate prove di ingresso 39,5 % delle 

classi.  

ORGANIZZARE LA PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA IN FORMA CONDIVISA TRA I 

DOCENTI 

 

 

 

% docenti che programmano per 

competenza 

100% docenti hanno programmato per 

competenza 

% docenti coinvolti in progetti 

multidisciplinari 

 Il 20 % dei docenti è stato coinvolto in progetti 

multidisciplinari 

% classi che adottano didattica 

plurima 

Il 83% delle classi ha adottato una didattica 

plurima 
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% di classi che adottano una 

didattica flessibile (classi aperte) 

Il 60,4% delle classi 

% classi che programmano per 

classi parallele 

Il 100 % delle classi ha programmato per classi 

parallele 

% classi biennio coinvolti in 

progetti multidisciplinari 

Il 100 % delle classi 

% classi triennio coinvolti in 

progetti multidisciplinari 

Il 100 % delle classi 

% classi biennio che utilizzano gli 

stessi libri di testo 

Il 100 % delle classi ha utilizzato gli stessi libri di 

testo 

PROGRAMMARE E REALIZZARE 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER GLI 

ALUNNI A RISCHIO  

Numero di alunni con percorsi 

individualizzati 

n. 30 alunni con PEI Ministeriali  

n. 22 alunni con PEI differenziati 

Numero alunni con PDP (DSA e 

svantaggio) 

n. 29 alunni con PDP 

STRATEGIE DIDATTICHE EFFICACI DI 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Numero corsi di recupero attivati 

a.s. 2018/19 

n. 16 corsi alla fine del primo trimestre  

n. 10 corsi per i debiti formativi 

Numero corsi di potenziamento/ 

numero classi a.s.2018/19 

n. 34 corsi di potenziamento su 48 classi 

 

 

 

 

FAVORIRE IL LAVORO DI GRUPPO E LA 

COLLABORAZIONE TRA DOCENTI 

Numero di docenti che fanno parte 

dello staff/numero totale docenti 

n. 9 docenti staff. Il 6,5% del numero di docenti al 1 

settembre 2018(138) 

Numero di riunioni dei consigli di 

classe 

n. 6 consigli di classe come da piano annuale delle 

attività 

Numero di riunioni dei dipartimenti n. 7 riunioni di dipartimenti disciplinari 
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SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

disciplinari 

PROMUOVERE UN AMBIENTE DI 

LAVORO SERENO E SICURO 

Numero di provvedimenti 

disciplinari/totale allievi 

n. 18 provvedimenti disciplinari 

N. consigli straordinari 2018/19 n. 18 consigli straordinari  

 

UTILIZZO DELLA DELEGA DI FUNZIONI E 

COMPITI 

Numero docenti con incarichi 

formalizzati/numero docenti 

 

n. 117/155 docenti con incarichi formalizzati 
(coordinatori, capi dipartimento, FFSS, staff, tutor 
neoassunti, referenti di disciplina, responsabile 
trasparenza, garante della privacy)  
n. 47 docenti coordinatori 
n. 6 capi dipartimento 
n. 8 funzioni strumentali 
n. 9 docenti staff)  

n. 2 tutor neoassunti 
n. 34 Referenti di disciplina  
n. 1 Responsabile Trasparenza  
n. 3 Referenti biblioteca  
n. 1 Garante della Privacy  
n. 1 Coordinatore operatori CTS  
n. 3 docenti Commissione orario) 
pari al  75,5 % dei docenti 

 
AUMENTARE LA COLLEGIALITA’ 

NELLE DECISIONI 
% di docenti coinvolti 

nell’elaborazione del 

PTOF/PDM/RAV 

Docenti staff e docenti FFSS)  

Il 22,5% dei docenti 

 ESITI SCOLASTICI AL TERMINE DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

 

ESITI SCOLASTICI AL TERMINE DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

 

% di studenti promossi n.320 

Il 44,7% degli studenti 

% di studenti giudizio sospeso  

 

n. 174  

il 24,30 % degli studenti 

% alunni diplomati/totale alunni n.157/157=100% 

Numero o % alunni con votazione 
pari a 100 

n.6 alunni 

Numero % alunni con votazione 
>70 

n.97 alunni 
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Numero o % alunni con votazione 
<70 

n.62 alunni 

RIDURRE IL TASSO DI ABBANDONO 

 

 

Numero di alunni classi prime che 

abbandonano 

n.19 alunni 

Numero di alunni classi seconde 

che abbandonano 

n.14 alunni 

Numero di richieste di studenti 

provenienti da altri istituti (in 

entrata) 

Le richieste di alunni in ingresso sono state n. 7 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

CERTIFICATE 

% di studenti richiedenti su totale 

studenti 

n.75 alunni 

9,70% 

% studenti promossi su totale 

corsisti 

n.73 pari al 97% 

SVILUPPO DI COMPETENZE RELAZIONALI 

E 

COGNITIVE NELL’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

Questionario relativo studenti in 

PCTO 

MONITORAGGI  

Questionario docenti/tutor ex ASL MONITORAGGI  

Questionario Enti, Associazioni, 
Imprese 

MONITORAGGI  

PROMUOVERE L’EQUITA’ EDUCATIVA 

N. alunni H con percorso 

differenziato/ alunni H con obiettivi 

minimi 

Il numero degli alunni con percorso differenziato è 

pari a 22.  

ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’ A 

LIVELLO NAZIONALE 
Risultati prove INVALSI a.s. 

2017/18 

 

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; Al Professionale, in Italiano, i 

risultati sono nettamente superiori rispettivamente ai 

benchmark di riferimento di Campania, Sud e Italia 

mentre al Tecnico i risultati di Italiano sono superiori ai 

benchmark di riferimento della Campania. 

PROMUOVERE L’INNOVAZIONE 

DIDATTICA 

Numero docenti che adottano 

didattiche innovative/numero 

totale docenti 

n. 148 docenti 
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 Numero o % docenti che 

sperimentano forme di didattica 

plurima /numero totale docenti 

20% 

CURRICULO INTEGRATO PROMUOVERE ALLEANZE STRATEGICHE 

CON ALTRE SCUOLE 

 

N. di reti, accordi di programma 

protocolli di intesa ai quali 

partecipa la scuola 

La scuola ha promosso 2 accordi di programma, 1 

Protocollo di intesa,6 Reti tra scuole 

n.8 convenzioni 

N. di reti di cui la scuola è capofila n. 5 reti scuola capofila 

EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Indici di tempestività dei 

pagamenti amministrativi 

trimestrali e annuale 

I trimestre-9,95% 
II trimestre -8,62 
III trimestre 47,15 
IV trimestre 1,96 

Numero assenze del personale ATA La percentuale di assenza è del 11,010% 

SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

 

INFORTUNI  

 

 

Allievi infortunati: % alunni 0,004% 

Personale non docente 
infortunato: 
N. personale non docente 
infortunato/ n°…totale personale 
non docente 

 

0,002% 

Docenti infortunati in istituto: 
 n°……/ totale docenti 

// 

INTERVENI MANUTENTIVI IMPREVISTI 

Aree esterne: n° interventi // 

Strutture laboratori e aule: n° 
interventi/totali laboratori 

n.2 interventi/15 

Suppellettili e attrezzature: n° 

interventi 

n.10 

LIVELLI DI FORMAZIONE INFORMAZIONE 

E ADDESTRAMNTO 

Dlgs 81/08 % allievi formati  

 

n. 240 
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% personale non docente   

 

0,2% 

% docenti 0,9% 
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4.2 OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2019 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
 
Nel precedente anno scolastico, l’incisiva azione di monitoraggio condotta dalla scuola sulle aree del PDM e altre 
attività previste dal PTOF, ha fornito elementi utili per la definizione gli obiettivi di processo. 
L’efficace coordinamento dell’azione didattica, le prassi inclusive e l’orientamento concorrono al raggiungimento 
degli obiettivi di miglioramento delle criticità rilevate. 
Il processo di miglioramento si realizza con il coinvolgimento delle diverse figure di sistema – alunni, famiglie, 
docenti, enti locali, aziende, università- e con il ricorso a risorse materiali e a strumenti giuridici – protocolli, 
convenzioni, reti, fondi nazionali, regionali ed europei- al fine di rispondere alle reali esigenze educative e formative 
degli studenti. 
 
 
 
 

 
AREA DI PROCESSO 

 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 
 

Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di 
programmazioni comuni e criteri comuni di valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza 
Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per 
classi parallele e implementare la somministrazione online. 

2) AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Aumentare la percentuale di docenti che utilizza metodologie 

didattiche innovative (piattaforme digitali, laboratori informatici, 

biblioteca digitale...) 

3) CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Consolidare il coordinamento tra i docenti delle classi ponte per 

sostenere il curricolo verticale per competenze e la ricaduta 
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4.3 OBIETTIVI STRATEGICI DEL PdM 2018/2019 

OBIETTIVO STRATEGICO ATTIVITA’  

ATTIVITÀ CURRICOLARI  

Promuovere conoscenza e competenze 

specifiche 

Controllo e valutazione dei processi di apprendimento. Progettazione e monitoraggio del curricolo di scuola. 

Predisposizione di percorsi personalizzati: attività di recupero, potenziamento, individualizzazione, sportello didattico. Corsi 

di recupero sono in itinere pomeridiani, e pomeridiani per lingua italiana, matematica, inglese 

Attività e progetti di integrazione al curricolo che hanno come obiettivo la promozione di conoscenze e competenze 

specifiche 

 

Progetto intercultura/ 

Corso di lingua per alunni stranieri con Progetto Salvagente (sportello didattico extracurricolare- utilizzo Organico 

dell’Autonomia) 

Sportello Didattico di Economia aziendale  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ATTIVITA’  

Attività e Progetti di accoglienza, continuità e orientamento:  

Favorire lo sviluppo della persona e 

la capacità di scelta 

Progetto continuità 
Attività di orientamento formativo e informativo.  
Open day  

ATTIVITA’  

Attività e Progetti che hanno come obiettivo la crescita personale degli studenti e la loro  capacità di scelta 
 

Sostegno psicologico 
Educazione alla legalità, alla sicurezza, alla salute, alimentare, teatro, musica 
Attività laboratoriali 
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OBIETTIVO STRATEGICO ATTIVITA’  

Attività e progetti per favorire una partecipazione attiva. 

Stimolare la partecipazione sociale Coinvolgimento degli studenti, dei genitori e dei docenti negli organi collegiali: Consiglio di Istituto, consiglio di classe, Assemblea 

di classe, Consulta studentesca. 

Elaborazione, condivisione e rispetto di: regolamento di istituto, patto di corresponsabilità educativa, patto educativo di 

comunità. 

Incontri formativi e informativi scuola-famiglia  

 

 STAKEHOLDER: STUDENTI, FAMIGLIE, PERSONALE DELLA SCUOLA 

OBIETTIVO STRATEGICO ATTIVITA’  

Condivisione di stili educativi e di stili d’insegnamento da parte degli insegnanti.  

Migliorare e innovare i processi 

formativi 

Svolgimento prove comuni di verifica 

Condivisione del curricolo 

Programmazioni condivise, altro…  

ATTIVITA’  

Attività e progetti che hanno per oggetto il miglioramento della didattica:  

 

Didattica con le LIM. 

Didattica per competenze. 

Didattica laboratoriale (imparare facendo). 
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• PIANO DI MIGLIORAMENTO 

www.isissronca.edu.it/piano-di-miglioramento/ 

 MONITORAGGIO DI COSTUMER SATISFATION STAKEHOLDERS 
E’ stato messo a sistema il controllo di gestione che ha implementato forme sistematiche di autovalutazione d’istituto 

conclusosi per il c.a.s. con la restituzione degli esiti agli stakeholders attraverso la rendicontazione sociale a.s. 2018/19. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono la somministrazione di questionari di Customer Satisfaction ai principali 

portatori d’interesse, alunni, docenti, personale ATA, famiglie e imprese. 

La nostra istituzione risulta essere accogliente e professionale, in cui la trasparenza, l’accessibiltà alle informazioni, la 

vita scolastica in generale, la professionalità docente, la valutazione del servizio e la valutazione delle figure di 

riferimento della scuola (DS, Staff, Personale ATA, FFSS, responsabili di plesso, figure sensibili) risultano 

particolarmente apprezzate. 

 https://www.isissronca.edu.it/categoria/monitoraggi/ 
 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2018/2019 

 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA  

Attesa l’importanza che l’orientamento ha nella lotta alla dispersione scolastica e all’insuccesso formativo, quale 
strumento efficace per ridurre gli squilibri tra il mondo dell’istruzione/formazione ed il mercato del lavoro, sono state 
promosse azioni finalizzate a rafforzare la capacità degli studenti di scegliere, dopo il diploma, il proprio percorso. Le 
attività hanno tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno degli 
Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, nonché nelle Linee Guida per l’Orientamento permanente, nella prospettiva 
dell’Unione Europea di coniugare “i bisogni della persona e quelle della società, del mondo del lavoro e delle 
professioni per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita” (Europa 2020).  

Le attività di orientamento sono state articolate secondo le seguenti tappe:  

partecipazione ad iniziative dell’Università;  

partecipazione a convegni e a seminari delle associazioni di categoria di riferimento. In particolare, le tabelle di 
seguito riportate, illustrano la sintesi dei momenti principali dei percorsi svolti con riferimento all’attività in questione. 

Significativa è stata per gli alunni la partecipazione a convegni e seminari delle associazioni di riferimento, nonché 
l’incontro con le professionalità del mondo del lavoro, che hanno presentato peculiarità nelle loro attività produttive 
e/o di gestione, mantenendo saldo il loro legame con il territorio in cui operano. 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

DATA ITINERARIO CLASSI PARTECIPANTI 

21 MARZO 2019 Educational Tour Aeroporto di Napoli CLASSI II E III AT IPSEOA 

26 MARZO 2019 Industria Dolciaria Di Iorio di Montemiletto (AV) III AP – IV F IPSEOA 

20 MARZO 2019 Visita aziendale Distilleria Russo III C – III DS  IPSEOA 

15 APRILE 2019 Visita guidata presso la Reggia di Caserta I B – I C IPSEOA 

16 APRILE 2019 Visita guidata a Matera III D, V A, III B, IV F IPSEOA, V A ITT II A ITES, II B 
ITES, III A ITES, V A e V B ITES 

16 APRILE 2019 Visita guidata a Roma II A, II B, IV A, IV D, V B, V C, V D, V E IPSEOA 
III A ITT, IV A e III B ITES 

2 MAGGIO 2019 Visita aziendale presso il Gran Caffè Romano di 
Solofra (AV) 

IV F IPSEOA 

14 MAGGIO 2019 Visita aziendale presso al Mulino Caputo di Napoli 
e all’orto botanico della Reggia di Portici - 

Università degli Studi di Napoli Federico II-Facoltà 
di Agraria 

IV B – IV D IPSEOA 

http://www.isissronca.edu.it/piano-di-miglioramento/
https://www.isissronca.edu.it/categoria/monitoraggi/
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29 MAGGIO 2019 Visita aziendale presso Banca per lo Sviluppo della 
Cooperazione del Credito filiale di Salerno. 

IV A – V A ITES 

30 MAGGIO 2019 Visita aziendale presso Azienda vinicola 
“Mastroberardino S.p.A.” Atripalda (AV) 

IVC - VC - IVE – VE IPSEOA 

1 GIUGNO 2019 Visita aziendale presso “La botteguccia” di 
Gianluca Petrosino a Salerno. 

IV AM ITT 

 
 

CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI /GARE E A SEMINARI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO 

DATA 
 
 

CLASSE TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITÀ 

LUOGO ESPERTO ENTE/ 
ASSOCIAZIONE DI 

CATEGORIA 

13-15 
OTTOBRE 

2018 

III F- III D – III 
Ap – IV D – IV 

A - IV E 
Il lavoro è …. Una cosa seria 

Complesso ex-
convento Santa Chiara 

FILCTEM 

14 
NOVEMBRE 

2018 

III A – IV AM – 
IV AC – VA ITT 

Amici per la pelle Centro ASI Solofra UNIC 

21-23 
NOVEMBRE 

2018 
IV F IPSEOA Campionato nazionale di pasticceria Riolo Terme (RA) 

Istituti alberghieri 
d’Italia 

12 
GENNAIO 

2019 
III A – III B ITES PM Skills for Life 

Aula Magna sede di 
Solofra 

Project Management 
Institute 

23 
GENNAIO e 

20 
FEBBRAIO 

2019 

IV A – IV B 
ITES 

La fattura diventa elettronica 
Aula Magna sede di 

Solofra 
Dottori 

commercialisti 

FEBBRAIO – 
MARZO 

2019 

CLASSI III 
IPSEOA 

Formazione teorica e pratica - AIC- Progetto 
PTOF “IN FUGA DAL GLUTINE” Educazione 

alimentare 

Aula Magna e 
laboratori sede di 

Montoro 
AIC 

21-23 
FEBBRAIO 

2019 

I A – II A – III A 
– IV AC – IV 

AM ITT 
8° concorso “AMICI PER LA PELLE” MILANO UNIC 

FEBBRAIO 
MARZO 

2019 
IV D IPSEOA “L’arte della pizza con i maestri napoletani” 

GB AGRICOLA 
Montoro 

GB AGRICOLA 
Montoro 

3 APRILE 
2019 

TRIENNIO ITT 
Gli aspetti ambientali e la sostenibilità nel 

settore conciario”. 
Aula Magna sede di 

Solofra 
CONFINDUSTRIA 

AVELLINO 

MARZO 
APRILE 
2019 

IV B IPSEOA L’arte della pizza con i maestri napoletani” 
GB AGRICOLA 

Montoro 
GB AGRICOLA 

Montoro 
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27 e 28 
MARZO 

2019 

INTERO 
ISTITUTO 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 
Aula Magna sedi di 
Solofra e Montoro 

Arma dei Carabinieri 

29 MARZO 
2019 

V A ITES Certamen de Computis et scripturis” Napoli 
Università degli studi 

di Napoli 
“Parthenope” 

APRILE 
2019 

CLASSI V 
ISTITUTO 

Attività laboratoriali di Orientamento al lavoro Rispettive sedi ANPAL 

8 APRILE 
2019 

TRIENNIO 
SEDE DI 

MONTORO 

Educazione alla legalità ECONOMICA e alla 
cittadinanza attiva 

Aula Magna sede di 
Montoro 

Guardi di Finanza 

12 APRILE 
2019 

IV A - IV B - IV 
E - V A VB - V 
DIV F - V C - V 

E 
IPSEOA 

Formazione teorica e pratica – AIC - Progetto 
PTOF “IN FUGA DAL GLUTINE” - Educazione 

alimentare – 
Sede di Montoro AIC 

FEBBRAIO-
MARZO-
APRILE 

TRIENNIO 
IPSEOA 

Corso di formazione professionale-AIC- 
Progetto PTOF- “In fuga dal glutine” 

 

AULA MAGNA- 
LABORATORI SEDE DI 

MONTORO 
 

AIC 

 

 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 Referente 
di progetto 

Obiettivi formativi ed educativi 
raggiunti 

Esiti monitoraggio Classi coinvolte 

 
 
 

PROGETTO LETTURA 
 

 
Prof.ssa 
Formica 
 

-Promuovere il gusto della lettura, 
diffonderne la pratica. 
- condividere alcune esperienze di lettura 
 - facilitare l’accesso al patrimonio 
librario. 
  - promuovere l’utilizzo di risorse 
“evolute” quali MLOL o servizi digitali 
personalizzati. 
 

Risultati positivi in termini 
di aumento di interesse 
verso le attività di lettura, 
partecipazione attiva e 
motivazione. Verifiche 
effettuate (relazioni, 
discussioni, questionari) 
per il conseguimento dei 
risultati attesi 

 
 

TUTTE LE CLASSI 
INTERO ISTITUTO 

 

INVALSI DI ITALIANO 

Prof.ssa  
Di Zuzio E. 

Potenziamento delle competenze di 
Italiano /Preparazione alle prove Invalsi 
Nazionali i cui esiti saranno disponibili sul 
sito Invalsi (ad oggi non è ancora 
pubblicato il link per l’accesso alla 
restituzione dati degli studenti 

 Report risultati 

INVALSI 

N.142 Alunni classe 
seconda 
n.159 Alunni classe 
quinta 

INVALSI INGLESE Potenziamento delle competenze di 
Inglese/Preparazione alle prove Invalsi 
Nazionali i cui esiti saranno disponibili sul 
sito Invalsi 

Potenziamento 
curricolare con 
esercitazioni su 
piattaforma Examina 

CLASSI QUINTE 
CLASSI SECONDE 
Hanno svolto una 
simulazione delle 
prove 

INVALSI DI 
MATEMATICA 

Potenziamento delle competenze di 
Matematica /Preparazione alle prove 
Invalsi Nazionali classi seconde 

 CLASSI SECONDE E 
QUINTE 
CURRICOLARE ITES 
CLASSI SECONDE E 
QUINTE 6^ ORA A 
REGIME 
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OLIMPIADI DI 
MATEMATICA 

(GIOIA MATHESIS) 
 

Prof.ssa 
Antoniciell
o A. 

Saper mettersi in gioco; 
Costruzione del pensiero divergente 
attraverso giochi stimolo che hanno 
contenuti e competenze trasversali. 

11 alunni partecipanti 
accedono alla finale, 3 
dei quali si classificano 
in 5° posizione 

BIENNIO 
IPSEOA/ITEM 

 

 

 
IMPRESA 

FORMATIVA 
SIMULATA: DALLA 

TEORIA ALLA 
PRATICA 

PEER TO PEER 
Prof.ssa Trulio 
M. 

 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. 
Gestire il ciclo di vita di una azienda 
inquadrata in una attività di 
marketing. 
Applicare i principi e gli strumenti 
della programmazione alle differenti 
tipologie di impresa 

 
Quasi tutti gli allievi 
coinvolti (classi 4B – 13 
alunni e 5B – 12 alunni 
ITSIA) hanno 
partecipato con 
interesse ed 
entusiasmo e alla 
realizzazione del 
prodotto e al rispetto 
delle regole.  
 

 
 
 

CLASSI IVB E VB ITES 
 

CORSO DI 
INFORMATICA – LA 
PATENTE EUROPEA 
DEL COMPUTER 
ECDL 
 

Prof.ssa 
Magliacane F. 
 

Elevare il livello di competenza 
dell’uso dell’informatica. 
Accrescere il grado di preparazione di 
tutti gli studenti che usano il pc per 
svolgere il loro lavoro scolastico. 
Diffondere la certificazione delle 
competenze informatiche secondo lo 
standard internazionale ECDL 
(european computer driving licence). 
 

Totale esami:62 
Totale certificazioni:7 
5 interne + 2 esterne 
Totale alunni da 
certificare:18 

CLASSI TERZE ITES 

PROGETTA IL TUO 
FUTURO CON IL 
RONCA… 

Prof.sse   
Botta P. 
De Piano A. 

Solofra 
Orientamento in entrata 
 

Montoro 
Orientamento in entrata 
 

Solofra 
 

Montoro 
 

IV A E 5B ITES 
Tutte le classi di 

Montoro 
 

CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE 
CURRICULARI 

Prof.sse 
Magliacane F.  
Fiorentino M. 

Diffondere la certificazione delle 
competenze informatiche secondo lo 
standard internazionale ECDL 
(european computer driving licence). 

Totale esami:62  
Totale certificazioni:7 
(5 interne + 2 esterne) 
Totale alunni da 
certificare:18 

TUTTE LE CLASSI 

IN FUGA DAL 
GLUTINE 
 

Prof.ssa 
Romeo A. 

Conoscere le problematiche relative 
alla celiachia, saper manipolare farine 
senza glutine, riconoscere le regole di 
base per evitare le contaminazioni 

22 certificazioni e per la 
prima volta 8 allievi del 
III, IV e V anno e n.35 
rinnovi del certificato 
ad allievi del IV e V 
anno. 

TRIENNIO IPSEOA 
E classi IV D e IV B 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
KET - PET 

Prof.sse 
Giliberti 
A./Solofra 
Ciaparrone 
A./Montoro 

Solofra 
Corso Base livello A1-a2  
Sviluppare nello studente 
un’autosufficienza comunicativa 
celere e strutturata basata su solide 
strutture grammaticali privilegiando 
l’aspetto orale/espressivo attraverso 

 
 

5 (B1) + 8 (A1) + (17) 
(A2) + 10 (A2 flyers) 

+2 non promossi KET 
n. 40 PROMOSSI 

TUTTE LE CLASSI 
CURRICOLARE 
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la pratica delle quattro abilità: 
Reading, Writing, listening, Speaking 
Montoro 
Valorizzazione delle eccellenze 
Autonomia nell’uso della L2 
nell’ottica della Q.C.E.R 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE: DELF 

 
 
 
 
Prof.ssa 
Tagliafierro  
 
 
Prof.ssa Leo 
M. 

 

Esprimere in forma orale e scritta 

temi di argomento familiare e 

quotidiano, nonché di comprendere 

conversazioni e testi scritti esposti in 

modo chiaro e coerente. Un 

avvicinamento maggiore all’ambito 

culturale, sociale e geografico dei 

paesi in cui la lingua francese viene 

parlata. 

 
Solofra/Montoro 

Delf A1 
n. 23 certificazioni 

 
 

Montoro 
Delf A2 

n. 34 certificazioni 
 B1 

n. 15 certificazioni  
 

 
Alunni Solofra 

n.14 
Classi Montoro 
1C /2A IPSEOA 

2A ITE 
3A RIM 
3 AFM 

3C /3A IPSEOA 
4A ITE 
4B RIM 

4A /4B /4E /4F /5D 
IPSEOA 

 
 
 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
SCOLASTICA 

Prof.ri 
Forlenza M. 
De Feo G. Miglioramento dei fondamentali 

tecnici e di gioco nelle diverse 
specialità sportive praticate.  
Sperimentazione dei risultati ottenuti 
attraverso il rispetto delle regole, la 
programmazione e la costante pratica 
degli allenamenti.  
Accresciuta consapevolezza delle 
proprie capacità.  
Miglioramento del l'autostima.  
Saper lavorare in gruppo per il 
raggiungimento di un obiettivo 
comune. 

Aprile, presso il Liceo 
Classico Colletta Avellino, 
mini torneo di basket 3vs3 
maschile juniores II° 
posto provinciale.   
Aprile, partecipazione 
senza classificazione a 
mini torneo di 
tennistavolo allievi presso 
ISISS D'Agostino De Santis 
di Avellino.  
Aprile, partecipazione al 
mini torneo provinciale di 
badminton allievi/e, 
presso il Convitto Colletta 
di Avellino, terminato 
senza classificazione.  

 

 
TUTTE 

 
MUSICOTERAPIA E 
TEATRO TERAPIA 

Prof.ssa 
Mastroberti 
M. 

Sono state attivate e sviluppate le 
capacità cognitive di base: 
attenzione, concentrazione, 
percezione e osservazione.  
Sono stati aperti canali di 
comunicazione, è stato favorito lo 
sviluppo dell’intelligenza senso-
motoria, l’uso espressivo delle parti 
sane di sé, il coordinamento globale e 
oculo-manuale, le abilità grosso 
motorie e la motricità fine, la 
strutturalizzazione dello schema 
corporeo e il processo di 
lateralizzazione. 
I ragazzi sono stati guidati alla 
conquista delle autonomie 
fondamentali e a sostenere la fiducia 
nelle proprie possibilità attraverso 
l’utilizzo delle capacità operative 
residue presenti in ciascuno.    Gli 
obiettivi sono stati raggiunti. 

Dal monitoraggio 
effettuato risulta che 
gli alunni che hanno 
partecipato a tali 
attività sono rimasti 
molto soddisfatti 
dell’esperienza svolta. 
 

ALUNNI H  
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VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

CORSO/CONCORSO PERIODO CLASSI COINVOLTE ED ESITO 

FINALE 

DOCENTE/I  

REFERENTE/I 

Pnsd - europe code week 2018 24/10/2018 44 A ITT – CUOIO 

44 A ITT - MODA 

54 A ITE-SIA 

5A AT 

Prof. Spagnuolo C. 

Prof. Senatore F. 

Concorso di Intercultura Novembre 2018 Classi seconde, terze e quarte 

dell’Istituto 

prof.ssa Tagliafierro F. 

Concorso “Amici per la Pelle”, Novembre 2018 Alunni delle classi ITT Prof.ssa Frasca L. 

Convegno OLTRE IL SILENZIO 16 novembre 2018 IV A IPSEOA  

2° Campionato Nazionale di Pasticceria 

Istituti Alberghieri d’Italia 2018 

21-23 novembre 

2018 

Alunne Penna Maria e Apicella 

Olga Barbara  

prof.ssa Ruggiero A. 

Settimana UNESCO di educazione allo 

sviluppo sostenibile 

23 novembre 2019 Classi seconde dell’indirizzo ITE 

e ITT di Solofra 

 

Giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne 

30 novembre 2018 Alunni del triennio ITE e ITT  

Seminario PM Skills for Life Ed. 2018/2019  12 gennaio 2019 III A e III B ITE sede di Solofra prof. Costantino De 

Siena 

Certificazione DELF in lingua francese livello 

A1-A2-B1. 

Febbraio/marzo 

2019 

  

Borse di studio alunni 1^ A ITT 19 gennaio 2019  1^A ITT  

Giornata della Memoria-  

 

24 gennaio 2019. Alunni delle classi quinte 

IPSEOA e ITE 

 

Campionati studenteschi.  11 e 14 febbraio 

2019. 

Categorie allieve Prof. Ri Forlenza M. 

De Feo G. 

Giornata della Memoria. Seminario “LO 

STATO RAZZIALE la tragedia della Shoah” 

31 gennaio 2019 4^A- 5^A ITE   

5^B ITE 

3^A ITT 

Prof.ssa De Piano 

Antonietta 

“Cooking&Co.” Corso di pizzeria “l’arte della 

pizza con i maestri napoletani” 

18-25/02.2019 

11-19/03.2019 

 

IVD IPSEOA 

 

8° concorso “AMICI PER LA PELLE” indetto dal 

gruppo UNIC – LINEA PELLE 

 

21 al 23 febbraio 

2019 

I, II e III A  

IV AC  e AM ITT 

 sede  di  Solofra 

Prof.ssa M. M. 

Normanno 

Prof.ssa L. Frasca 

XIX Olimpiadi dei giochi linguistici matematici 27 febbraio 2019 Classi prime e seconde ITE e ITT Antoniciello A. 
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Manifestazione “Violenza sulle donne: agire 

in prevenzione”          Centro ASI di Solofra  

8 marzo 2019 1^A, 2^A, 4^A e 5^A ITE  

2^B e 5^B ITE 

5^A ITT  

Sede di Solofra 

 

1^ Ed. Concorso economia e finanza 12 marzo 2019 Classi seconde e terze ITE Prof. De Rosa P. 

Prof. Di Zuzio E. 

Progetto miur-aica 5^ ed. nazionale 

Webtrotter il giro del mondo in 80 giorni 

13 marzo 2019 Classi seconde e terze ITES Prof.ssa Monaco G. 

Concorso a premi di Economia Aziendale 

“Certamen de Computis et scripturis. II 

edizione a. A. 2018/19 

29 marzo 2019 Classi Quinte ITE e IPSEOA 

                                    

prof.ssa Di Zuzio Eliana 

Cooking&co corso di pizzeria l’arte della pizza 

con maestri napoletani   

Marzo/aprile 2019 IV B IPSEOA  

Incontro con l’arma dei Carabinieri 27-28 marzo 2019 Tutte le classi  

Incontro formativo con esperto. “Gli aspetti 

ambientali e la sostenibilità nel settore 

conciario”. 

Aprile 2019 Classi terze, quarte e quinte ITT  

PNSD – scuola digitale 2019 

Fast order 

Aprile 2019 2^ C IPSEOA 

5^ E IPSEOA  

 

 

Prof. D. Russo 

Prof. L. D’Amato 

Prof. M. Bello 

Prof. M. Luciano 

Corsi ECDL Aprile 2019 Classi terze e quarte 

ITE 

proff.sse Monaco G., 

Magliacane F.,       

Fiorentino M. 

Borse di studio per studenti della 

specializzazione “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie”, Articolazione: “Chimica e 

materiali” 

AICC, Silvateam, Tecnologie Conciarie e 

UNPAC 

17 aprile 2019 CLASSI ITT 

 

 

Progetto “Banda Larga Antiviolenza 2.0”.  Aprile/giugno 2019 Classi V D IPSEOA, V A e V B ITE 

di Solofra 

 

Scuole in Piazza per la Pace della Pace, della 

Solidarietà e dei Diritti Umani 

Maggio 2019 CLASSE V A ITE di MONTORO prof. Guariglia V. 

“Giochi della Chimica 2019” 4 maggio 2019   Biennio e del triennio indirizzo 

chimico – ITT 

prof.ssa Martiniello 

Gerardina 

Associazione Fratres 25 maggio 2019 Classi V ITE e IPSEOA  
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 PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018/19 

MESE CORSO / SEMINARIO N. docenti partecipanti 

 

 

 

SETTEMBRE 

Teachers matter in movimento. 

Laboratorio di formazione e community building. Gaeta 
n. 1 docenti 

Corso di perfezionamento metodologico CLIL – Lingua Inglese, di cui all’art. 36 del 
D.M. 851/2017 UNISA 

      n. 3 
docenti 

Edufin. Corso di formazione 

Educazione finanziaria per docenti presso CPIA (AV) 
     n. 1 docenti 

Corso formazione SICUREZZA D. Lgs 81/08      n.22 docenti 
n. 4 ATA 
n. 20 docenti 

 
OTTOBRE 

 

 

Settimana della dislessia 

"La comprensione del testo" 

presso Liceo Imbriani (AV) 
     n. 5 docenti 

PNSD Innovazione didattica e digitale delle scuole 

- (Google chromebook - il digitale per costruire il proprio sapere)  
- (Google chromebook- progettiamo insieme il futuro delle aree interne)  
- Terr@di mezz0- Case study di innovazione- Modalità On per un 

- long life learning-Un paese accessibile- Google suite for education e classroom 

 
 

    n. 8 docenti 

Avellino 
Un paese accessibile- Suite di Google 
Software per il Cloud Computing) (Google chromebook- Didattica e innovazione con 
office 365 
Kahoot e i suoi fratelli- un caso pratico di strumento educativo al pensiero 
computazionale- Byod e gamification App..rendiamo con il digitale- Il digital 
storytelling in percorsi di cittadinanza digitale- Didattica e innovazione con office 365 
Crea la tua esperienza di realtà aumentata- Terr@dimezzo FUTURA AVELLINO 

  n.5 docenti 

 

Unione italiana ciechi Supporto all'integrazione e all'insegnamento degli 
alunni con disabilità visiva n. 2 docenti 

Sicurezza/ Incontro formativo sul rischio di contesto e organizzativo      n. 88 docenti 

Piattaforma Examina      n. 19 docenti  

Jounee pour le francais      n. 4 docenti 

NOVEMBRE 
Convitto Nazionale P. Colletta AV      n.3 docenti 

Piattaforma MLOL      n. 21 docenti    

 
 
 
 
 

DICEMBRE 

Corso "Registro elettronico"      n. 13 docenti 

Corso online Piattaforma e-learning  
Didattica per competenze ed innovazione tecnologica      n. 23 docenti 

Corso su bullismo e cyberbullismo Piattaforma 

e- learning MIUR Elisa 
Referente 

Bullismo 

CSEN " La responsabilità del docente di Scienze Motorie nell'ambito delle 
proprie funzioni" 

n. 2 docenti 

 

FEBBRAIO Utilizzo della piattaforma G Suite Team drive di google     n. 68 docenti 

MARZO 
Mobilità individuale ed educazione interculturale: progetti educativi di studio in un 
altro Paese 

Referente 
Intercultura 

 

MARZO - MAGGIO Corso online. Dislessia amica- Livello avanzato      n. 12 docenti 

 
 

MARZO 

Formazione docenti per la prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani. n. 2 docenti 

Seminario di aggiornamento Educazione alla legalità n. 2 docenti 

Uso della piattaforma Coggle      n. 24 docenti 

La classe digitale:google classroom 
     n. 11 docenti 
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APRILE 
 

Corso Inclusione presso M. R. Doria 
    n. 4 docenti 

 

Esame Di Stato - Colloquio 
     n. 7 docenti       

 

Esame di Stato - Prima prova 
    n. 8 docenti 

 

 
 

MAGGIO 

Progettazione e gestione degli interventi PON per la Scuola 2014- 2020"      n. 11 docenti 
 

Corso do formazione BLS- Uso del defibrillatore (aggiornamento)      n. 8 docenti 
n. 2 personale 
ATA 

Follow up corso on line " Didattica per competenze ed innovazione metodologica" 
     n. 13 docenti 

 
GIUGNO 

Corso di formazione BLS- Uso del defibrillatore      n. 11 docenti 
n. 7 personale 
ATA 

 

 REPORT RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DOCENTI a. s 2018/2019 

Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un questionario finalizzato alla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, per 

individuare le loro reali esigenze sul piano della formazione. Tale ricognizione ha lo scopo di valutare la possibilità di organizzare 

appositi corsi di formazione rispondenti alle reali esigenze emerse. La rilevazione dei bisogni formativi è stata quindi indirizzata 

all’individuazione di argomenti che suscitassero maggior interesse all’interno del corpo docente. L’intento è quello di pianificare e 

organizzare corsi di formazione tenendo presenti gli argomenti ritenuti più significativi, in coerenza con le priorità del RAV, con gli 

obiettivi del PTOF e del PdM, volti alla crescita delle competenze individuali in funzione dello sviluppo organizzativo e del 

miglioramento dell’offerta formativa. Tale rilevazione costituisce, quindi, il primo passo di un percorso di autovalutazione,  

richiesto dalla normativa vigente. 

 REPORT BISOGNI FORMATIVI DOCENTI A.S. 2018/19 (www.isissronca.edu.it/report-bisogni-

formativi/) 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018/19 (www.isissronca.edu.it/piano-di-formazione-a-s-2018-

2019/) 

 PNSD 2016/2019 Snodo Formativo Isiss Gregorio Ronca ((www.isissronca.edu.it/report-

bisogni-formativi/) 

 

4.5 RISULTATI RAGGIUNTI 

ESITI SCOLASTICI 

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. 

 

 

 

http://www.isissronca.edu.it/report-bisogni-formativi/
http://www.isissronca.edu.it/report-bisogni-formativi/
http://www.isissronca.edu.it/piano-di-formazione-a-s-2018-2019/
http://www.isissronca.edu.it/piano-di-formazione-a-s-2018-2019/
http://www.isissronca.edu.it/report-bisogni-formativi/
http://www.isissronca.edu.it/report-bisogni-formativi/
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DETTAGLIO PERCENTUALI CONFRONTO A.S. 2017-2018 e A.S. 2018-2019 

 
Classi 

Totale 

alunni 

2018 

Totale 

alunni 

2019 

 
Promossi 

2018 

 
Promossi 

2019 

Non 

promossi 

2018 

Non 

promossi 

2019 

Giudizio 

Sospeso 

2018 

Giudizio 

Sospeso 

/PFI 

2019 

Non 

scutinati 

2018 

Non 

scrutinati 

2019 

ITE 

SOLOFRA 

Prime 30 34 100% 74% 0%  2,9% 0% 17,6% 0% 2,9% 

Seconde 30 29 60%  58% 3% 0% 33% 41,3% 3% 0% 

Terze 37 28 59%  39% 0% 10,7% 41% 50% 0% 0% 

Quarte 24 36 92% 44% 0% 0% 4% 50% 8% 5,5% 

ITT Solofra 

Prime 7 16 100% 57% 0% 0% 0% 37,5% 0% 0% 

Seconde 9 9 89% 78% 0% 0% 11% 22% 0% 7% 

Terze 13 10 77% 90% 0% 42% 23% 10% 0% 0% 

Quarte 17 13 71%  57% 0% 0% 29% 23% 0% 0% 

ITE Montoro 

Prime 21 17 67% 47% 0% 8% 29% 41% 5% 0% 

Seconde 20 20 90% 60% 0% 32% 5% 15% 5% 0% 

Terze 33 21 91% 28% 0% 0% 9% 61% 0% 0% 

Quarte 18 35 89% 57% 0% 0% 11% 34% 0% 0% 

IPSEOA 

Prime 96 78 50% 50% 6% 30% 30% 23% % 8,9% 

Seconde 75 81 73% 73% 4% 8% 13% 34% 9% 6,1% 

Terze 96 60 77% 77% 1% 7% 17% 13% 5% 6,6% 

Quarte 76 90 84% 84 % 0% 1% 11% 20% 5% 1% 
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CONFRONTO a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19 – ITE SOLOFRA 
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Totale alunni ITE Solofra

Totale alunni 2018

Totale alunni 2019

 

 

100%

74%

0%
9%

0%

18%

0% 0%

60% 58%

3% 0%

33%
41%

3% 0%

59%

39%

0%
11%

41%
50%

0% 0%

92%

44%

0%
6% 4%

50%

8%
0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Promossi 2018 Promossi 2019 Non promossi
2018

Non promossi
2019

Giudizio Sospeso
2018

Giudizio Sospeso
2019

Non classificati
2018

Non classificati
(non scrutinati)

2019

Resoconto esiti ITE Solofra

Prime

Seconde

Terze

Quarte

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1, PUNTO F1 E F2 

 DIMINUZIONE del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

A fronte di un numero quasi costante di iscritti all'ITE Solofra, dalla lettura dei grafici si 

desume che l’obiettivo - migliorare gli esiti degli alunni- non è stato pienamente 

raggiunto 

Per le classi seconde e terze i dati relativi alle ammissioni alla classe successiva, 

leggermente in calo già dallo scorso anno, subiscono ulteriori diminuzioni (dal 60% al 

58% classi seconde e dal 59% AL 39% classi terze). 

 Aumento in tutte le classi il numero di allievi con sospensione di giudizio. 

 Diminuzione del numero di alunni non scrutinati per alto numero di assenze,  

 Aumento nelle classi I, III, IV del numero di alunni non ammessi alla classe successiva 

per insufficienze nelle votazioni riportate nelle singole discipline. 
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CONFRONTO a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19 – ITT 
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Totale alunni ITT Solofra

Totale alunni 2018

Totale alunni 2019

  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1, PUNTO F1 E F2  

 DIMINUZIONE del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

Dalla lettura dei grafici si desume che all' ITT Solofra per la classe terza    

l'obiettivo di migliorare gli esiti degli alunni è stato pienamente 

raggiunto, tuttavia si registrano criticità nelle classi prime, seconde e 

quarte. In particolare nella classe prima aumenta del 6% il numero degli 

alunni non ammessi alla classe successiva rispetto all'a.s. 2017/2018. 
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CONFRONTO a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19 – ITE MONTORO 
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Totale alunni ITE Montoro

Totale alunni 2018

Totale alunni 2019

  

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1, PUNTO F1 E F2 

 DIMINUZIONE del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

A fronte di un numero quasi costante di iscritti all'ITE Solofra, dalla lettura dei grafici si 

desume che l’obiettivo - migliorare gli esiti degli alunni- non è stato pienamente 

raggiunto 

- Aumento in tutte le classi il numero di allievi con sospensione di giudizio. 

- Diminuzione del numero di alunni non scrutinati per alto numero di assenze nelle 

classi prime, costante, al 5%, il dato per le classi seconde. 

- Aumento nelle classi I, III, IV del numero di alunni non ammessi alla classe successiva 

per insufficienze nelle votazioni riportate nelle singole discipline. 
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 CONFRONTO a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19 – IPSEOA 
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Totale alunni IPSEOA Montoro

Totale alunni 2018

Totale alunni 2019

 

50%

66%

6% 8%

30%
23%

14%
3%

73%
58%

4% 5%
13%

35%

9%
2%

77% 78%

1% 3%
17% 16%

5% 3%

84%
73%

0% 0%
11%

26%

5% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Promossi 2018 Promossi 2019 Non promossi
2018

Non promossi
2019

Giudizio Sospeso
2018

Giudizio Sospeso
2019

Non classificati
2018

Non classificati
(non scrutinati)

2019

Resoconto esiti IPSEOA Montoro

Prime

Seconde

Terze

Quarte

Obiettivo di processo 1, punto F1 e F2 

 VALORE COSTANTE/AUMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA  

Dalla lettura dei grafici si desume che all'IPSEOA per le terze, in linea con i precedenti 

a.s. 2016/17 e 2017/2018, il dato delle ammissioni alla classe successiva si mantiene 

costante al 78%, pertanto l’obiettivo è stato conseguito con successo. 

Nelle classi prime si registra un aumento delle ammissioni alla classe successiva dal 

50% al 66%, lieve diminuzione nelle classi seconde e quarte. 

- Aumento delle ammissioni alla classe successiva per tutte le classi dell’indirizzo.  

- Diminuzione del numero di alunni non scrutinati per alto numero di assenze  

- Costante il numero dei non ammessi alla classe successiva per insufficienze gravi e 

gravissime. 

OBIETTIVO  RAGGIUNTO IN BUONA PARTE 
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4.5.1 RISULTATI ESAMI DI STATO 

Dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2019, considerando la sommatoria delle quattro 
fasce di voto 100, 91<x≤99, 81<X<90,71<X≤80, si desume che la % di allievi che riportano punteggi superiori al 70 è aumentata 
nell’ultimo triennio, passando dal 50% (a.s. 2016/2017), al 54% (a.s. 2017/2018) al 61% (a. 2018/2019). 
Per la fascia di voto 91<x≤99 si passa dal 11% al 8%, dato migliorato rispetto all’a.s 2016/17 (5%). Nella fascia di voto 81<x≤89 il 
dato è pressoché costante (dal 15% al 14%). 
Aumenta considerevolmente la % di allievi che riportano voti compresi tra 71<X≤80, infatti si passa dal 23% (a.s. 2017/2018) al 
35% (a.s.2018/2019). 
 

Confronto del monitoraggio dettagliato per fasce di voto 

Tab 1 voto 60 61<X≤70 71<X≤80 81<X≤90 91<X≤99 100 

a.s. 2018/2019 9% 30% 35% 14% 8% 4% 

a.s. 2017/2018 18% 29% 23% 15% 11% 5% 

a.s. 2016/2017 20% 30% 27% 17% 5% 1% 
In dettaglio per il tecnico e il professionale si riportano i seguenti dati % in tabella 2.  
 
Confrontando i dati con i benchmark provinciali, regionali e nazionali per i due istituti i risultati conseguiti sono ottimi. In 
particolare, per le fasce alte voti tra 91< x ≤100, al professionale si notano % maggiori rispetto ai benchmark provinciali, 
regionali e nazionali rispettivamente collocate al 9,7%, 10,4%, 8,5%. 
Per il tecnico invece si riscontrano ottimi risultati nella fascia di voto 71<X≤80 (32%) e 81<X≤90 (15%), dove si riscontrano dati 
migliori rispetto ai benchmark provinciali e regionali. 
 

Tab 2 a.s. 
2018/2019 alunni voto 60 61<x≤70 71<x≤80 81<x≤90 91<x≤99 100 

PROFESSIONALE 88 5% 28% 36% 14% 11% 6% 

TECNICO 71 15% 31% 32% 15% 4% 1% 
 
Dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di stato si registra un significativo miglioramento. 
L’incremento di ulteriori 7% punti percentuali per gli allievi che hanno riportato un voto superiore al 70 rispetto al 
precedente a.s, è significativo dell’efficacia delle azioni intraprese.  
Da sottolineare, il miglioramento costante e sostanziale nell’ultimo triennio della % di allievi che ottengono votazioni 
superiori al 70 pari al + 14%.. 

4.5.2 RISULTATI INVALSI 

I risultati delle prove Invalsi conseguiti dagli alunni dell’ISISS “Gregorio Ronca” sono stati complessivamente positivi e 
sono stati misurati considerando gli esiti degli studenti al netto del cheating nella scala del rapporto nazionale, come 
forniti dal sistema di rilevazione nazionale Invalsi.                                    
I risultati di Italiano al Tecnico (178,4) nel 2018 sono superiori rispetto ai risultati registrati negli anni precedenti. 
L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, con un punteggio di 178,4 si colloca al di sopra del punteggio della 
Campania (175,8) e ad un livello leggermente inferiore rispetto al punteggio del Sud (180,3) e dell’Italia (190,1). 
In Matematica l’Istituto Tecnico ha conseguito risultati superiori (182,7) rispetto al punteggio della Campania (177,6) 
e del Sud (182,3) e leggermente inferiori rispetto all’Italia (195,6). 
 
I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (172,5) ad un livello nettamente superiore al punteggio 
della Campania (159,7), del Sud (160,1) e dell’Italia (166,6) migliorando il trend già positivo degli anni precedenti.   
Al Professionale la scuola riporta ottimi risultati nella prova di matematica (172,1) collocandosi ben al di sopra dei 
punteggi della Campania (162,3), del Sud (162,9) e dell’Italia (168,7).   

 

 
60 < voto 70 voto > 70 

a.s. 2018/2019 39% 61% 

a.s. 2017/2018 47% 53% 

a.s. 2016/2017 53% 47% 
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Tecnico 

 2015 2016  2017  2018 Campania Sud Italia 

Ita ------ 167,9 162,8 178,4 175,8 180,3 190,1 

Mat ------ 178,2 177,3 182,7 177,6 182,3 195,6 

Professionale 

 2015 2016 2017 2018 Campania Sud Italia 

Ita 126,5 163,3 166,1 172,5 159,7 160,1 166,6 

Mat 148,3 159,9 174,4 172,1 162,3 162,9 168,7 
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Per quanto riguarda la distribuzione degli studenti nei 5 livelli crescenti di apprendimento, l’Istituto nel suo complesso, per la prova di Italiano, vede il 

53,6% degli studenti collocati nel livello 2. 

Nel dettaglio, per la prova di Italiano, al Tecnico il 52,9% degli studenti è distribuito nel livello 2; al Professionale il 56,1% degli studenti si colloca nel livello 2. 
Nella prova di Matematica, il 42,5 % degli studenti dell’Istituto si colloca nel livello 2.Nel dettaglio, al Tecnico il 36,4% degli studenti si colloca al livello 3 e il 
34,6% al livello 2. 
Al Professionale, il 50% degli studenti si colloca al livello 2.  

                                                                                                  

DISTRIBUZIONE % DEGLI STUDENTI NEI LIVELLI  

ISTITUTO TECNICO 

DISTRIBUZIONE % DEGLI STUDENTI NEI LIVELLI 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
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 PCTO ex ASL 

L’Istituto ha sottoscritto l’Accordo di programma “Scuola &Territorio” con gli Enti locali, istituzioni scolastiche, 
associazioni (AIC, Pro loco) ed aziende del territorio, ottimizzando la piena co-progettazione e co-realizzazione di un 
piano formativo integrato. Gli stakeolder hanno partecipato 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.  
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 e organizzato laboratori di approfondimento di chimica e di moda. Il Patto formativo studente inerente i 
percorsi di PCTO è condiviso con le famiglie e il territorio al fine di rendere sempre più efficienti ed efficaci le azioni.  
I percorsi progettuali sono stati proposti come metodologia didattica innovativa per: 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
• proporre attività progettuali mirate a sviluppare il rapporto col territorio e le sue risorse formative in ambito 

aziendale e sociale; 
• promuovere la cultura della cittadinanza attiva, perché ogni persona avverta di essere cittadino e lavoratore 

artefice del progresso economico politico e sociale del proprio Paese; 
• favorire l’incontro essenziale tra innovazione e creatività, “sapere, saper fare, saper essere”, partendo dalle 

tradizioni culturali e dalle vocazioni produttive locali; 
• coinvolgere in maniera integrata il mondo produttivo, assicurando esperienze significative e riproducibili; 

Preliminarmente alla fase esecutiva dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, sono stati intessuti rapporti con gli 
enti locali, le aziende e gli stakeholders di riferimento del territorio.  

Le modifiche apportate dall’art. 1, commi 784-787 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai percorsi in alternanza 
hanno riguardato: 

 la ridenominazione in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ora PCTO 
 la durata complessiva delle ore a partire dall’anno scolastico 2018/2019; 
 la definizione di Linee guida, che dovrebbero trovare applicazione a partire dal prossimo anno scolastico. 

In particolare, i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento-PCTO- hanno durata: 

 non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 
In base alla normativa vigente, la finalità dell’ASL (ora PCTO) è duplice: incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti (legge 107/2015). La scuola ha sottoscritto un accordo con l’Anpal. Il MIUR 
ha firmato un protocollo di intesa con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per mettere a 
disposizione delle scuole dei tutor ANPAL esperti di mercato del lavoro che possano supportare i referenti scolastici 
dell’Alternanza, i tutor scolastici dell’Alternanza e Dirigenti Scolastici nell’implementazione dell’Alternanza. 
Per le attività progettuali sono stati predisposti i seguenti atti: 

• Scheda progettuale di ogni percorso; 
• Patto formativo dello studente; 
• Convenzioni tra Istituzione Scolastica e Strutture Ospitante; 
• Modulistica di riferimento come da guida operativa PCTO ex ASL: 
• Autorizzazioni dei genitori per lo svolgimento delle attività on the job presso le Strutture Ospitanti; 
• Liberatoria delle immagini a tutela della privacy; 
• Circolari informative delle attività progettuali; 
• Corso di formazione sulla sicurezza su piattaforma MIUR. 

Per la realizzazione delle attività progettuali si è operato e si continua ad operare, attraverso la collaborazione di enti 
locali, quali il Comune di Solofra e il Comune di Montoro, associazioni, nonché attraverso aziende di settore, nella 
qualità di Strutture ospitanti. 
Sono, pertanto, state sottoscritte convenzioni depositate agli atti. L’attività in questione è stata periodicamente 
monitorata. 

 
CONVENZIONI 

Per l’a.s. 2018/2019 l’Istituto ha garantito lo  svolgimento  delle  attività di PCTO ex ASL per classi intere attraverso n. 8 

convenzioni a  fronte  delle n. 16  dell’a. s. 2017/2018. 

 
 

Denominazione Struttura Ospitante /Esperto  

1 Resort Villaggio OASIS s.r.l. 5 AIC- Associazione Italiana Celiachia 
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2 L’OFFICINA s.r.l. 6 Manzo Confenzioni di De Feo Gaetano 

3 Dott. Gianfranco Rocco 7 UNISA-Dip. Mat. 

4 Comune di Montoro- Associazione Montoro 

Contemporanea 

8 DMD S.p.A. 

 

E’ stato somministrato ai rappresentanti di ENTI, ASSOCIAZIONI E IMPRESE che hanno, a vario titolo, collaborato e 

sottoscritto accordi con l’Istituto ISISS “G. Ronca” per lo svolgimento delle varie attività, ivi compreso quelle di PCTO 

(ex-ASL) per l’a.s. 2018/2019. 

Il questionario è stato finalizzato ad intensificare la collaborazione con le strutture del territorio, ENTI, ASSOCIAZIONI 

E IMPRESE, per annullare il “gap formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e 

avviare collaborazioni per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Hanno svolto il questionario n. 51 tra enti, associazioni e imprese su 60 questionari inviati. 

Dalla elaborazione dei dati raccolti (somma di d’accordo e molto d’accordo) emerge quanto segue: 

• La quasi totalità ritiene che gli insegnamenti forniti dalla scuola siano funzionali ed utili per il futuro delle 

studentesse e degli studenti (96%), inoltre si ritiene efficace ed efficiente l'organizzazione/gestione dell'attività 

del curriculum formativo integrato (96,1%); 

• La quasi totalità ritiene che la l'Offerta Formativa della scuola sia utile e realmente finalizzata alla riduzione del 

gap tra mondo del lavoro e della formazione (98%); 

• ottima è la valutazione in merito alla comunicazione ed organizzazione sulle attività poste in essere dall’Istituto 

per i percorsi di PCTO-ex ASL (98%); 

Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi formativi, l'attività di PCTO ex ASL rappresenta una concreta 

possibilità di didattica orientativa e di inserimento nel mondo del lavoro (94%) 

3. Fattori determinanti nella scelta 

 

4. Coerenza tra il lavoro/lavori svolti e il titolo di studio conseguito 

Attesa l’importanza che l’orientamento ha nella lotta alla dispersione scolastica e all’insuccesso formativo, quale 

strumento efficace per ridurre gli squilibri tra il mondo dell’istruzione/formazione ed il mercato del lavoro, sono state 

promosse azioni finalizzate a rafforzare la capacità degli studenti di scegliere, dopo il diploma, il proprio percorso. 

Le attività hanno tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno 

degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, nonché nelle Linee Guida per l’Orientamento permanente, nella 

prospettiva dell’Unione Europea di coniugare “i bisogni della persona e quelle della società, del mondo del lavoro e 

delle professioni per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita” (Europa 2020). 

Le attività di orientamento sono state articolate secondo le seguenti tappe: 

• partecipazione ad iniziative dell’Università; 
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• partecipazione a convegni e a seminari delle associazioni di categoria di riferimento. 

In particolare, le tabelle di seguito riportate, illustrano la sintesi dei momenti principali dei percorsi svolti con 

riferimento all’attività in questione. 

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE 

DELL’UNIVERSITÀ 

UNIVERSITÀ/ENTE DATA CLASSI PARTECIPANTI SEMINARI 

 

 

Università 

degli 

Studi di Salerno 

Centro 

“CAOT” 

 
 
 
 
 
 
12/ 02/2019 

 
 
 
 
 
 

CLASSI 

QUINTE 

DELL’ISTITUTO 

Area 1 – Medicina e chirurgia – Odontoiatria 
e Protesi dentaria – Infermieristica – 
Fisioterapia – Ostetricia – Tecniche di 

radiologia medica, per immagini e 

radioterapia 

Area 2 – Economia aziendale – Economia e 
commercio – Economia, Valorizzazione, 
Gestione del patrimonio turistico – 
Economia e management 

Area 3 – Fisica – Informatica – Matematica 

Area 4 – Scienze della Formazione – Scienze 
dell’Educazione – Scienze delle attività 
motorie e dell’educazione psicomotoria 

Area 5 – Beni culturali e discipline delle Arti e 

dello Spettacolo – Filosofia 

Area 6 – Chimica – Scienze biologiche – 

Significativa è stata per gli alunni la partecipazione a convegni e seminari delle associazioni di riferimento, nonché 
l’incontro con le professionalità del mondo del lavoro, che hanno presentato peculiarità nelle loro attività 
produttive e/o di gestione, mantenendo saldo il loro legame con il territorio in cui operano. 

CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI /GARE E A SEMINARI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO 

DATA 
 
 

CLASSE TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITÀ 

LUOGO ESPERTO ENTE/ 
ASSOCIAZIONE 
DI CATEGORIA 

13-15 
OTTOBRE 

2018 

III F- III D – III 
Ap – IV D – IV A 

- IV E 
Il lavoro è …. Una cosa seria 

Complesso ex-convento 
Santa Chiara 

FILCTEM 

14 
NOVEMBRE 

2018 

III A – IV AM – 
IV AC – VA ITT 

Amici per la pelle Centro ASI Solofra UNIC 

21-23 
NOVEMBRE 

2018 
IV F IPSEOA Campionato nazionale di pasticceria Riolo Terme (RA) 

Istituti 
alberghieri 

d’Italia 

12 GENNAIO 
2019 

III A – III B ITES PM Skills for Life 
Aula Magna sede di 

Solofra 

Project 
Management 

Institute 

23 GENNAIO 
e 20 

FEBBRAIO 
2019 

IV A – IV B ITES La fattura diventa elettronica 
Aula Magna sede di 

Solofra 
Dottori 

commercialisti 

FEBBRAIO – 
MARZO 

2019 

CLASSI III 
IPSEOA 

Formazione teorica e pratica - AIC- Progetto PTOF 
“IN FUGA DAL GLUTINE” Educazione alimentare 

Aula Magna e laboratori 
sede di Montoro 

AIC 

21-23 
FEBBRAIO 

2019 

I A – II A – III A 
– IV AC – IV AM 

ITT 
8° concorso “AMICI PER LA PELLE” MILANO UNIC 
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FEBBRAIO 
MARZO 

2019 
IV D IPSEOA “L’arte della pizza con i maestri napoletani” 

GB AGRICOLA 
Montoro 

GB AGRICOLA 
Montoro 

3 APRILE 
2019 

TRIENNIO ITT 
Gli aspetti ambientali e la sostenibilità nel settore 

conciario”. 
Aula Magna sede di 

Solofra 
CONFINDUSTRIA 

AVELLINO 

MARZO 
APRILE 2019 

IV B IPSEOA L’arte della pizza con i maestri napoletani” 
GB AGRICOLA 

Montoro 
GB AGRICOLA 

Montoro 

27 e 28 
MARZO 

2019 

INTERO 
ISTITUTO 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 
Aula Magna sedi di 
Solofra e Montoro 

Arma dei 
Carabinieri 

29 MARZO 
2019 

V A ITES Certamen de Computis et scripturis” Napoli 
Università degli 
studi di Napoli 
“Parthenope” 

APRILE 2019 
CLASSI V 
ISTITUTO 

Attività laboratoriali di Orientamento al lavoro Rispettive sedi ANPAL 

8 APRILE 
2019 

TRIENNIO SEDE 
DI MONTORO 

Educazione alla legalità ECONOMICA e alla 
cittadinanza attiva 

Aula Magna sede di 
Montoro 

Guardi di 
Finanza 

12 APRILE 
2019 

IV A - IV B - IV E 
- V A VB - V DIV 

F - V C - V E 
IPSEOA 

Formazione teorica e pratica – AIC - Progetto PTOF 
“IN FUGA DAL GLUTINE” - Educazione alimentare – 

Sede di Montoro AIC 

FEBBRAIO-
MARZO-
APRILE 

TRIENNIO 
IPSEOA 

Corso di formazione professionale-AIC- Progetto 
PTOF- “In fuga dal glutine” 

 

AULA MAGNA- 
LABORATORI SEDE DI 

MONTORO 
 

AIC 

 

Al fine di migliorare l’azione formativa dell’Istituto è stato compiuto un follow up sull’inserimento nel mondo del 
lavoro degli alunni diplomati dell’ ISISS “G. Ronca” a.s.2017/18. 

Le fasi essenziali di una indagine statistica sono state: 
 

Definizione esatta e 
completa 

del fenomeno 
Successo formativo 
studenti diplomati 

 

 

 

 
 

Individuazione dei soggetti interessati al fenomeno 
30%alunni diplomati dell’Istituto biennio 2016/2017 

 

  

 

 

Spoglio e trascrizione dei 
dati 

 

 

Rilevazione dei dati 
Interviste telefoniche 
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Elaborazione dei dati  Rappresentazione grafica dei dati 

Di seguito sono riportate le principali domande e la rappresentazione grafica dei risultati ottenuti 

FOLLOW UP 

        

      

 Elementi positivi 

RAPPORTO CON L’UNIVERSITÀ-ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

Strumento formativo ed informativo. 
Valorizzazione delle vocazioni e degli interessi personali. 

Supporto alla maturazione integrale dei giovani 

 Elementi positivi 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PCTO ex ASL, 
STAGE/TIROCINI FORMATIVI E ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE POST 
QUALIFICA 

Valorizzazione delle realtà locali di riferimento. 

Utilizzazione degli strumenti di comunicazione e di teamworking 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 
Sviluppo delle competenze personali e 
interpersonali. 

Ricaduta positiva nell’attività didattica, 

nell’area dei linguaggi e nell’area di indirizzo. 
Soddisfazione degli studenti per l’opportunità di applicare in 
contesti operativi le competenze disciplinari in prospettiva 
dell’inserimento nel mondo del lavoro 
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Accrescimento della motivazione allo studio 

Inclusione degli alunni diversamente abili. 

PROMOZIONE E SUPPORTO PER LA 
PARTECIPAZIONE A BANDI DI CONCORSO DEL 
MIUR, REGIONALI E CON ALTRI ENTI PER   LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI 
SPECIALI 

Supporto enti locali, aziende e associazioni di categoria. 

Candidatura ai bandi 

Instaurazione rapporti proficui con partners 

 

ELENCO DEI QUESTIONARI ESEGUITI NELL’A.S. 2018/19 

AREA AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Prof.ssa Bianco S. 

Autovalutazione d’istituto  Questionario bonus e valorizzazione docenti 

Autovalutazione d’istituto  Questionario Docenti 

Autovalutazione d’istituto Questionario Alunni 

Autovalutazione d’istituto Questionario Genitori  

Autovalutazione d’istituto Questionario ATA 

Autovalutazione d’istituto Questionario docenti certificazioni KET- PET-ECDL-AIC 

AREA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Referenti- Prof.ssa Plaitano A. e Prof.ssa Soriano A. 

Autovalutazione d’istituto:  Questionario enti, associazioni, imprese 

Autovalutazione d’istituto Questionario Alunni PCTO 

Autovalutazione d’istituto Questionario Tutor ex ASL 

Autovalutazione d’istituto Follow up 

AREA FORMAZIONE DOCENTI 
 Referente - Prof.ssa Petretta 

Questionario Bisogni formativi docenti 

PSDN Questionario di gradimento-“Compiti di realtà, valutazione autentica e rubriche valutative” 

PSDN Questionario di gradimento iniziale “Stili di apprendimento e metodologie didattiche-cooperative 
learning, teaching, peer tutoring, learning by doin, flipped classroom” 

 Questionario di gradimento-minicorso sull’uso del registro elettronico 

Questionario di gradimento-corso di formazione “uso del TABLET” 

Questionario di gradimento-corso di formazione Progettare e valutare per competenze 1^ livello  

Questionario di gradimento-corso di formazione” Il curricolo verticale -Progettare e valutare per 
competenze” 

AREA DIDATTICA INNOVATIVA 
Referente – Prof. Senatore F. 

Autovalutazione d’istituto Questionario utilizzo didattica innovativa 

Autovalutazione d’istituto Questionario utilizzo piattaforma MLOL 

AREA DIDATTICA – PTOF 
FS area 4 Prof. Cipolletti 
Docenti dell’Organico di Potenziamento  

Autovalutazione d’istituto Ammessi alla classe successiva 

Autovalutazione d’istituto Monitoraggio prove comuni 

Autovalutazione d’istituto Report risultati scolastici 

Autovalutazione d’istituto Verifica intermedia progetti PTOF 

Autovalutazione d’istituto Verifica finale progetti PTOF 

Autovalutazione d’istituto Monitoraggio finale progetti PTOF 



48 

 

Autovalutazione d’istituto Report prove INVALSI 

Autovalutazione d’istituto Monitoraggio abbandoni 

Autovalutazione d’istituto Report Esami di Stato 

Autovalutazione d’istituto Monitoraggio frequenza scolastica 

Autovalutazione d’istituto Report Abbandoni – confronto con anno precedente 

 

4.6 CONCLUSIONI 

A seguito della azioni messe in atto nella scuola, tra le quali:  

  la sottoscrizione di accordi di programma con soggetti esterni per l’implementazione del curriculo integrato 

con il territorio 

 revisione e integrazione del curricolo verticale con la declinazione in verticale e orizzontale delle competenze 

chiave con annesse rubriche valutative  

 progettazione di UdC disciplinari di informatica  finalizzate all’acquisizione della Certificazione ECDL  di cui    

n. 3 moduli alla fine del primo biennio e n.4 moduli alla fine del secondo biennio; 

 progettazione di  udc disciplinari di inglese e francese in modo da favorire l’acquisizione di una certificazione 

alla fine del primo biennio e di una certificazione linguistica almeno di un livello superiore al secondo 

biennio 

 L’attuazione del curricolo verticale per competenze disciplinari e interdisciplinari (13 - 18 anni), al fine di 

promuovere la continuità tra il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno ; 

 il raccordo del curricolo verticale con le classi ponte della scuola superiore di I grado, circostanziato alle 

discipline italiano, matematica e inglese integrato con il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza; 

 il consolidamento della flessibilità organizzativa e didattica (es: didattica plurima, didattica per classi 

parallele, gruppi di livello di classi parallele e non); 

 L’ulteriore potenziamento dell’utilizzo di metodologie didattiche innovative (es: piattaforme ARGO, Edmodo, 

Fidenia, BYOD in classe, ecc.). 

 la messa a sistema sportello didattico curricolare ed extrascolastico, di percorsi per il potenziamento delle 

competenze sociali e civiche (educazione stradale ed educazione all’ autonomia sociale e personale), e di 

progettazioni PON, progetti MIUR, ecc. a sostegno della progettazione pluriennale con progetti curriculari ed 

extracurriculari 

 

Emergono i seguenti risultati 

             Sono stati raggiunti tre traguardi del RAV su quattro  ed è stata rilevato il: 

 Miglioramento nell’area degli ESITI degli studenti , in particolare, delle prove INVALSI e   dei risultati in 

uscita agli esame di Stato.  Relativamente ai risultati scolastici, la quota di studenti ammessa all'anno 

successivo per entrambi gli indirizzi di studio è diminuita rispetto all'anno precedente.  La quota di studenti 
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sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai parametri di riferimento per tutte le classi dell'istituto, 

fatta eccezione delle prime del professionale. I risultati di Italiano al Tecnico (178,4) nel 2018 sono superiori 

rispetto ai risultati registrati negli anni precedenti. L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, con un punteggio 

di 178,4 si colloca al di sopra del punteggio della Campania (175,8) e ad un livello leggermente inferiore 

rispetto al punteggio del Sud (180,3) e dell’Italia (190,1). In Matematica l’Istituto Tecnico ha conseguito 

risultati superiori (182,7) rispetto al punteggio della Campania (177,6) e del Sud (182,3) e leggermente 

inferiori rispetto all’Italia (195,6). I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (172,5) ad un 

livello nettamente superiore al punteggio della Campania (159,7), del Sud (160,1) e dell’Italia (166,6) 

migliorando il trend già positivo degli anni precedenti.  Al Professionale la scuola riporta ottimi risultati nella 

prova di matematica (172,1) collocandosi ben al di sopra dei punteggi della Campania (162,3), del Sud (162,9) 

e dell’Italia (168,7).  Le differenze di punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico-culturale 

simile, al professionale sono superiori sia in italiano che in matematica, al tecnico sono superiori in 

matematica. Nel dettaglio, per la prova di Italiano, al Tecnico il 52,9% degli studenti è distribuito nel livello 2; 

al Professionale il 56,1% degli studenti si colloca nel livello 2. Nella prova di Matematica, il 42,5 % degli 

studenti dell’Istituto si colloca nel livello 2.Nel dettaglio, al Tecnico il 36,4% degli studenti si colloca al livello 3 

e il 34,6% al livello 2. Al Professionale, il 50% degli studenti si colloca al livello 2. 

Dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2019, considerando la 

sommatoria delle quattro fasce di voto 100, 91<x≤99, 81<X<90,71<X≤80, si desume che la % di allievi che 

riportano punteggi superiori al 70 è aumentata nell’ultimo triennio, passando dal 50% (a.s. 2016/2017), al 

54% (a.s. 2017/2018) al 61% (a. 2018/2019). 

Per la fascia di voto 91<x≤99 si passa dal 11% al 8%, dato migliorato rispetto all’a.s 2016/17 (5%). Nella fascia 

di voto 81<x≤89 il dato è pressoché costante (dal 15% al 14%). 

Aumenta considerevolmente la % di allievi che riportano voti compresi tra 71<X≤80, infatti si passa dal 23% 

(a.s. 2017/2018) al 35% (a.s.2018/2019). 

Confrontando i dati con i benchmark provinciali, regionali e nazionali per i due istituti i risultati conseguiti 

sono ottimi. In particolare, per le fasce alte voti tra 91< x ≤100, al professionale si notano % maggiori 

rispetto ai benchmark provinciali, regionali e nazionali rispettivamente collocate al 9,7%, 10,4%, 8,5%. 

Per il tecnico invece si riscontrano ottimi risultati nella fascia di voto 71<X≤80 (32%) e 81<X≤90 (15%), 

dove si riscontrano dati migliori rispetto ai benchmark provinciali e regionali. 

Dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di stato si registra un significativo 

miglioramento. 

L’incremento di ulteriori 7% punti percentuali per gli allievi che hanno riportato un voto superiore al 70 

rispetto al precedente a.s, è significativo dell’efficacia delle azioni intraprese.  

Da sottolineare, il miglioramento costante e sostanziale nell’ultimo triennio della % di allievi che 

ottengono votazioni superiori al 70 pari al + 14%.. 
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 La scuola assicura la variabilità tra e dentro le classi con ridefinizione di progettazioni comuni di italiano e 

matematica del primo biennio, una didattica attiva con metodologie innovative di insegnamento quali 

l'apprendimento cooperativo, la didattica per classi aperte, per classi parallele e didattica plurima. Le 

simulazioni prove invalsi e corsi di potenziamento sia in orario curricolare che extracurricolare, svolti anche 

attraverso l'utilizzo della piattaforma Examina, hanno il fine di mettere gli alunni nelle condizioni migliori per 

lo svolgimento delle prove   CBT. 

 Promozione della scuola nel territorio. La scuola si pone con particolare attenzione nello sviluppo di una 

progettualità integrata con il territorio che veda la collaborazione con famiglie, Istituzioni e organizzazioni 

della scuola, enti territoriali, Università, Terzo settore. Il nostro Istituto è consapevole di essere un 

interlocutore preferenziale per la comunità di appartenenza in quanto istituzione formativa ed educativa 

determinante per gli studenti del territorio, risorsa qualificata per lo sviluppo di comuni progetti di lavoro. 

Tutte le attività indicate nel PdM, relativamente alle priorità RAV, sono state monitorate in modo sistematico al 

fine di verificarne l’efficacia, la ricaduta nell'azione educativa per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire 

e per l’individuazione di eventuali criticità rilevate. Per il monitoraggio sono stati utilizzati vari strumenti quali 

prove comuni, pagelle, dati Invalsi, simulazione prove Invalsi, prove parallele d'ingresso, intermedie e finali, esiti 

scrutini, documentazione agli atti della scuola, autodichiarazione dei docenti, questionari di rilevazione bisogni 

formativi, banca dati digitale, questionari/moduli Google di gradimento delle attività formative, questionari 

strutture e studenti per percorsi PCTO, certificazione della valutazione del processo e del prodotto dei percorsi 

PCTO ex ASL. 

Le aree sono state monitorate in maniera strutturata e sistematica con rilevazioni trimestrali, semestrali e 

annuali a seconda dell’azione. Con il Controllo di Gestione è stato monitorato in modo sistematico anche 

l’azione del dirigente scolastico sia con questionari di gradimento sia inserendo nei questionari di rilevazione 

domande afferenti alle prerogative del Dirigente. 

La Rendicontazione in quanto strumento di trasparenza e comunicazione pone le basi per la costruzione di un 

rapporto con la collettività basato sulla correttezza, completezza e puntualità informativa, consolidando 

l’immagine e la reputazione della scuola, generando fiducia presso gli stakeholder e favorendo la co-

progettazione e co-realizzazione DEL CURRICOLO FORMATIVO INTEGRATO. 

Nell’ottica del miglioramento continuo, la scuola si propone di sostenere e potenziare le azioni di miglioramento 

già in atto, mettendo al centro dell'azione educativa del nostro istituto la formazione civica degli alunni per uno 

sviluppo equilibrato della persona ed un inserimento adeguato nel futuro contesto lavorativo. Pertanto la 

scuola, attraverso le azioni previste dal PTOF, ha permesso agli alunni di sviluppare le competenze sociali, 

civiche, linguistiche, scientifiche, laboratoriali e imprenditoriali tramite l'attuazione di progetti di ampliamento 

dell'offerta formativa. 

 


