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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'omogeneità del contesto socio-economico di provenienza degli studenti può consentire una programmazione 
pedagogico-didattica connotata da tratti comuni e condivisi, nonché criteri di valutazione e modalità di verifica altrettanto 
omogenei. Il basso livello di contesto consente di assegnare alla scuola un valore simbolico ed un elevato senso di 
aspettativa in quanto rappresenta l'unico strumento di mobilità sociale sia per le opportunità di lavoro immediate, che per 
un'eventuale frequenza universitaria.

VINCOLI

Il livello generale delle competenze chiave di cittadinanza sulle quali innestare gli specifici percorsi di indirizzo risulta 
particolarmente povero in termini di abilità linguistiche e comunicative; inoltre esso non consente un adeguato scambio 
di comunicazioni, nella possibilità di dotare gli studenti degli strumenti minimi indispensabili per un soddisfacente 
percorso scolastico e tanto meno per obiettivi di eccellenza.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Non ci sono rilevanti opportunità da segnalare perché il territorio si caratterizza per la povertà di risorse e competenze 
utili per la scuola. Anche la Provincia (da 1 gennaio 2015, Città Metropolitana di Napoli) ha finora "brillato" per l'assenza 
e per la mancanza di reali e concreti contributi offerti alla scuola, a cominciare dalla dotazione e manutenzione degli 
ambienti scolastici, dalla semplice fornitura delle suppellettili minime (banchi, sedie, appendiabiti, ecc.) per finire al 
rispetto degli oneri relativi all'assistenza e all'integrazione di alunni con difficoltà

VINCOLI

Difficoltà di rapporto con le aziende del territorio con cui impostare accordi per organizzare percorsi di alternanza scuola 
lavoro ed ogni altra attività che prevede la loro fattiva collaborazione Difficoltà di rapporto con gli Enti locali (Comune e 
Provincia) per l’efficace erogazione dei servizi sociali indispensabili al buon funzionamento della scuola.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

1) Grazie alla fiducia ed alla collaborazione delle famiglie, opportunamente ed adeguatamente informate sul significato e 
sull'utilizzo dei fondi, il contributo volontario offerto alla scuola ha consentito un'adeguata dotazione dei laboratori e delle 
aule, in particolare per ciò che riguarda i devices tecnologici e digitali, a loro volta sempre più utilizzati nella didattica 
quotidiana 2) L'istituto ha colto tempestivamente l'opportunità offerta da una particolare promozione a favore delle 
scuole circa la connessione a banda larga della rete "GARR", consentendo in tal modo la piena implementazione della 
rete di istituto e delle relative possibilità didattiche 3) Il costante aggiornamento dei Software Specifici dedicati alla 
progettazione ed alla simulazione tipica del settore tecnologico e dell'indirizzo elettronico/elettrotecnico, interamente 
finanziato con fondi europei e/o con fondi del contributo volontario, consente un adeguato livello di competenze da parte 
degli studenti

VINCOLI

1) Numero aule insufficiente rispetto alla effettiva necessità (42 aule con specifica destinazione d'uso per 56 classi) 2) 
Diversa provenienza geografica degli studenti iscritti (n°11 comuni della provincia di Napoli) con evidenti problemi di 
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trasporto pubblico e, quindi, di raggiungibilità dell'istituto 3) Nonostante l'edificio sia stato realizzato in tempi recenti 
(2001), l'architettura e la disposizione delle aule risente della più tradizionale delle impostazioni didattiche impedendo di 
fatto lo svolgimento di attività ispirate alle più recenti ricerche in campo educativo 4) Si nota una incongruenza tra le cifre 
che compaiono su "scuola in chiaro" e quelle del programma annuale, quest'ultimo pienamente controllato e approvato 
dai revisori dei conti; in entrambi i casi, comunque, appare evidente il vincolo rappresentato dalle modeste somme a 
disposizione per il miglioramento dell'offerta formativa, specialmente se rapportate alla quota parte relativa alle 
retribuzioni ordinarie per l'offerta standard.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

1) Continuità garantita da una soddisfacente stabilità dei docenti nella scuola 2) La disponibilità ed il numero sempre 
crescente di docenti con certificazioni linguistiche, digitali, ecc. consentono di poter avviare alcune pratiche innovative 
sia in campo linguistico che in quello digitale (CLIL, Classe 3.0)

VINCOLI

1) Difficoltà di adeguamento al nuovo dovuta ad un'età medio/alta dei docenti 2) La quantità ed il livello delle 
certificazioni, linguistiche, digitali, ecc. necessarie per consentire il pieno raggiungimento delle competenze previste dal 
PECUP di questo istituto non sembrano ancora sufficientemente diffusi
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione del numero dei sospesi nel primo e secondo
anno di corso

Avvicinamento della percentuale di istituto al tasso
nazionale, nella misura del 5% circa in meno  del dato
2013/14

Traguardo

Attività svolte

Sostegno e Recupero disciplinare:
Recupero in itinere
Tutti i docenti svolgono, durante le regolari lezioni, attività di verifica del processo di
apprendimento della classe e mettono in atto, all'occorrenza, strategie di sostegno
concordate a livello dipartimentale (unita di recupero, attività di tutoring, metodologie
induttive realizzate mediante strumenti telematici, creazione di classi virtuali, ecc.)
Lezioni on line
Un gruppo di docenti realizza una forma di sostegno mediante l'utilizzo della teledidattica
in modo che sia complementare alla formazione in presenza e sfrutti le potenzialità rese
disponibili da Internet per fornire formazione asincrona agli utenti, i quali possono accedere ai
contenuti dei corsi in qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista una connessione
internet. Questa caratteristica, unita alla tipologia di progettazione dei materiali didattici,
portano a definire la teledidattica come una delle migliori "soluzioni di insegnamento
centrato sullo studente" e si fonda sul principio che l'apprendimento si realizza attraverso la
presa di coscienza dei propri punti di forza e delle proprie debolezze.
Lezioni integrative per le classi quinte
Due docenti di ciascuno dei consigli delle classi quinte (uno di area umanistica ed uno di
area tecnico-scientifica), attivano un percorso pomeridiano per fornire agli studenti strumenti che favoriscano
l'apprendimento finalizzato alla corretta conduzione dell'esame di stato.
Risultati

Visti i monitoraggi effettuati sugli studenti in ingresso nelle classi prime tramite test di ingresso nelle discipline ITALIANO
e MATEMATICA, la scuola ha concentrato risorse umane e finanziarie nel recupero e potenziamento delle abilità di
base. Mediante statistiche ha individuato le discipline in cui gli studenti degli anni successivi hanno evidenziato
problematiche ed è intervenuta con le azione sopra descritte. La diminuzione dei sospesi è avvenuta lentamente negli
anni, pertanto si continuerà ad operare nei modi indicati

Evidenze
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

Documento allegato: Andamentoscrutini.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Aumento del punteggio medio di istituto nelle prove
standardizzate, in particolare in matematica

Avvicinamento della percentuale di istituto al tasso
nazionale, nella misura di 8 punti in matematica e di 6
punti in italiano

Traguardo

Attività svolte

Gli studenti delle classi seconde, sotto la guida dei docenti di ITALIANO e MATEMATICA hanno utilizzato ed utilizzano
testi  appositamente acquistati dalla scuola, nonché l'aula virtuale predisposta ( piattaforma MOODLE), per svolgere
simulazione delle prove INVALSI.
Gli studenti delle classi quinte svolgono ore aggiuntive  di potenziamento della lingua INGLESE con docenti di"
potenziamento" e con docente madrelingua, nonché ore di ITALIANO e MATEMATICA  per svolgere simulazione delle
prove INVALSI.
Risultati

I risultati restituiti dall' INVALSI sono altalenanti ma generalmente sufficienti, pertanto la scuola proseguirà con le azioni
già poste in essere

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

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

Tecnici
a.s. 2017/18

Tecnici
PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

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

Tecnici
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Competenze chiave europee

Priorità
Aumento della valutazione media del comportamento
degli studenti

Avvicinamento agli standard medio alti previsti dalla
griglia di valutazione inserita nel POF

Traguardo

Attività svolte

Durante il primo periodo dell'a.s., nelle attività di accoglienza, agli studenti viene presentato il regolamento di istituto .
Nell'istituto sono attivati percorsi quali "MobBasta" (formazione a  cura di esperti) contro il bullismo ed il cyber-bullismo ,
sono attivati percorsi di cittadinanza e costituzione, per favorire l'acquisizione di competenze sociali e civiche.
Risultati

I risultati sono soddisfacenti peraltro riconducibili alla diminuzione dei trasferimenti in uscita , vista la sollecitazione
motivazionale alla frequenza di una scuola non propriamente semplice.

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

Documento allegato: controbullismo.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare il n° di studenti stabilmente collocati nel
mondo del lavoro

Mantenimento del trend positivo di istituto rispetto ai dati
occupazionali degli ultimi tre anni

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha attivato procedure che mettano in contatto i diplomati con le aziende a seguito delle richieste di determinate
figure professionali.
La scuola promuove ogni opportunità per favorire la presenza di stage e tirocini di arricchimento del curriculum degli
studenti.
Risultati

I risultati sono davvero soddisfacenti pertanto, la scuola intende proseguire con le azioni poste in atto

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

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

Anno di diploma NATF130009 Campania Italia

2011 10.2 10.3 17.7

2012 14.0 9.3 15.1

2013 9.6 9.8 15.0

2014 19.4 11.1 16.7
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

NATF130009 CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NATF130009 CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NATF130009 CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 28.6 24.8 10.7 4.5 24.5 10.0 30.8 24.6 9.6

Tempo determinato 38.1 34.4 31.3 36.4 41.7 37.0 46.2 39.5 37.0

Apprendistato 0.0 10.2 7.5 9.1 8.4 6.0 0.0 9.4 6.0

Collaborazione 9.5 15.9 27.6 18.2 15.7 27.0 23.1 16.5 27.1

Tirocinio 19.0 11.0 16.5 9.1 5.3 11.6 0.0 0.3 0.3

Altro 4.8 3.7 6.3 22.7 4.5 8.4 0.0 5.9 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

NATF130009 CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 28.6 35.0 32.6

Tempo determinato 21.4 9.5 19.8

Apprendistato 14.3 13.3 19.4

Collaborazione 0.0 5.5 3.5

Tirocinio 0.0 3.2 5.8

Altro 3.6 0.2 0.3

Documento allegato: PARTENARIATI.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

La scuola ha attivato, nelle classi quinte, percorsi aggiuntivi  tenuti da docenti in organico dell'autonomia di
approfondimento della lingua INGLESE.
Grazie a fondi europei (PON - FSE) ha attivato, in collaborazione con il CAMBRIDGE, corsi e successive certificazioni
dei livelli raggiunti
Risultati

I risultati sono soddisfacenti (vedi prove INVALSI) ma non ancora sufficienti pertanto, la scuola intende proseguire con
tale iniziativa anche estendendola a tutte le classi dell'istituto.

Evidenze

Documento allegato: potenziamentoINGLESE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

L'istituto ha utilizzato fondi regionali (ex art.9 ) ed europei (PON - FSE)  per educare gli studenti all'utilizzo del web, alla
produzione ed alla pubblicazione di immagini, video
Risultati

Un gruppo di studenti formati  con le azioni descritte gestisce autonomamente la radio di istituto, opera dirette streaming
su eventi sponsorizzati dalla scuola, consentendo a tutti gli studenti della scuola di partecipare "risolvendo" così il
problema di un'aula magna che non può contenerli tutti.

Evidenze

Documento allegato: ALFABETIZZAZIONEETECNICHEDIPRODUZIONEEDIFFUSIONEDELLEIMMAGINI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'istituto è dotato di LIM di ultima generazione in tutti i locali di istituto; tutte le metodologie didattiche prevedono di:
1. mettere in rete docenti e studenti,  soprattutto creando gruppi all’ interno di ciascuna classe, utili per il lavoro
collaborativo;
2. condividere materiali didattici, creando una biblioteca virtuale;
3. attribuire compiti da svolgere e valutare il contributo degli studenti;
4. realizzare verifiche di ogni genere e tenere traccia delle valutazioni;
5. condurre sondaggi della didattica in classe, chiedendo pareri agli alunni, impostando attività particolarmente
significative per loro e verificando eventuali necessità di recupero;
6. creare messaggi particolarmente rilevanti, per la creazione di promemoria di prove di verifica, scadenza di
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presentazione di lavori, ecc.
7. agevolare il protagonismo e l'attivismo dei ragazzi e, quindi, un apprendimento significativo, utile per il lavoro e
le professioni del nostro settore di riferimento.
Inoltre, la scuola utilizza fondi europei allo scopo di potenziare lo sviluppo del pensiero computazionale.
Risultati

I risultati sono soddisfacenti e sono dimostrati da una serie di evidenze:
1. diminuzione degli insuccessi scolastici (diminuzione del numero dei sospesi)
2. Diminuzione del numero dei trasferimenti in uscita
3. diminuzione del numero di abbandoni
4. Aumento del numero di studenti che trova lavoro nel'arco temporale di un anno dal diploma

Evidenze

Documento allegato: PENSIEROCOMPUTAZIIONALE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Come già rendicontato nella sezione "Competenze chiave di cittadinanza" la scuola ha favorito tramite il progetto
"MobBasta" la formazione degli studenti su tematiche attinenti il bullismo, il cyber-bullismo, il rispetto della legalità
promuovendo seminari con i referenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, responsabili del carcere minorile di Nisida,
magistrati impegnati nella lotta alla mafia e alla corruzione, vittime della camorra
Risultati

Gli studenti hanno sempre partecipato attivamente e, in alcuni casi, raggiunta la maggiore età si sono iscritti a vari
movimenti impegnati nella lotta contro le varie tipologie di corruzione, contro le dipendenze. Tali risultati inducono la
scuola,  ubicata in un territorio , in questo senso a rischio, a proseguire su questa strada.

Evidenze

Documento allegato: MoBBasta.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo sono quelle contenute negli atti di indirizzo del DS, riportate nei PTOF elaborati 
dalla scuola e qui brevemente riassunte:

•             riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastici; 

•                         rafforzamento delle conoscenze/abilità di base degli studenti rispetto alla situazione di
partenza; 

•                         miglioramento delle pratiche di informazione/orientamento degli studenti, sia nella fase di
scelta ed iscrizione all'istituto, che durante e dopo la frequenza dello stesso; 

•             conseguimento delle competenze-chiave di cittadinanza, con particolare riferimento al 1° biennio; 

•             conseguimento delle competenze previste dal PECUP, eventualmente curvate o specificate in
relazione alle richieste del mondo del lavoro; 

•             valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro. 

Si indicano, qui di seguito, alcune delle opportunità che il Collegio potrà decidere di utilizzare per i
fini sopra descritti: 

•                     la possibilità di rimodulare la distribuzione annuale di ciascuna disciplina;  

•                     la modifica del curricolo delle discipline e/o del loro rapporto complessivo nel limite del 20%
del monte ore complessivo;  

•                     il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  

•                     la programmazione pluri-settimanale e flessibile dell'orario complessivo;  

•                     l'apertura pomeridiana della scuola;  

•                                         l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o
rimodulazione del monte orario;  

•                     adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici/privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99. 

Il gruppo di autovalutazione, confortata dai pareri positivi del NEV (visita del Giugno 2019) intende
proseguire nelle proprie azioni di miglioramento 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Valutazione esterna


