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Contesto

  1.     SCUOLA E CONTESTO
 
Situata nella provincia di Chieti, Ortona è un comune di circa 22.800 abitanti: il cuore della città
si sviluppa su un altopiano a 72 m s.l.m. che affaccia sul mare Adriatico. La città, di fondazione
romana, ha una storia millenaria legata alla presenza del porto, che ne ha fortemente
improntato l’economia e rappresenta tutt’oggi lo scalo più importante d’Abruzzo e tra i principali
del versante adriatico della penisola, per bacino, fondale e movimento, sede di Capitaneria di
porto.
Il centro storico mostra ancora oggi i segni della guerra: durante il Secondo Conflitto Mondiale,
infatti, Ortona fu teatro di una drammatica battaglia che coinvolse anche la popolazione
residente, le valse il nome di “Piccola Stalingrado d’Italia” e le fruttò una Medaglia al Valor
Civile. Le devastazioni non hanno risparmiato la Cattedrale, che custodisce le reliquie dell’
Apostolo San Tommaso, ricostruita nel Dopoguerra, e il centro storico, che conserva ancora le
vestigia medioevali e rinascimentali, nonostante gli interventi di ripristino/rifacimento. Il centro
storico, fortemente urbanizzato, è arricchito dalla presenza di musei (Museo Diocesano, Museo
della Battaglia, Pinacoteca Cascella e Museo Tosti), dalla presenza del Teatro intitolato al
musicista Francesco Paolo Tosti, dal belvedere detto Passeggiata Orientale, che collega il
Castello Aragonese a Palazzo Farnese, voluto da Margherita d’Austria come sua dimora,
progettato dall’“archistar” Giacomo Della Porta, nel 1584.
L’entroterra, caratterizzato dalla presenza di contrade e frazioni in cui
l’anima agricola si alterna alla più recente vocazione industriale, vede la presenza di una
miriade di aziende a conduzione familiare o medio-grandi, di svariate tipologie: dal settore
tessile a quello vitivinicolo, dal metalmeccanico all’industria alimentare, Ortona beneficia della
presenza di una varietà di aziende di sviluppo non solo locale, che si appoggiano al porto per l’
import-export o si avvalgono del collegamento autostradale, tramite la A14.
Per i territori limitrofi, data la posizione strategica e le infrastrutture che la collegano
agevolmente alla Regione, è un punto di riferimento anche e soprattutto per quel che riguarda
il proseguimento degli studi nella Scuola Secondaria Superiore, ragion per cui l’offerta
formativa è ampia e variegata.
In tale contesto si colloca l’IIS “Acciaiuoli-Einaudi”, costituito dall’aggregazione dell’ITSTL L.
Acciaiuoli”, dell’ITC “L. Einaudi” e dell’IPSIA “G. Marconi”. Il piano di dimensionamento è stato
disposto con le delibere della Giunta Regionale e del Consiglio Provinciale, rispettivamente
prot. N. 37 del 29.01.2016 e n. 29 del 28.01.2016 usione di tre Istituti tra i più. Risultato della f
frequentati della cittadina, l’IIS raccorda in sé la triplice vocazione del territori la marittima, l’
industriale, artigianale e turistico-commerciale.
Presente sul territorio con ben sette indirizzi di studio, circa 900 studenti e un corpo docente di
oltre 180 insegnanti, nell’anno scolastico 2007 è stato classificato come settimo Istituto d’
Istruzione Secondaria superiore nell’elenco delle complessità della Regione Abruzzo.
Nel 2017 l’IIS ha dato vita, insieme ad altri prestigiosi partners e soci, all’Istituto Tecnico
Superiore sulla mobilità sostenibile MO.ST.

 
L’ è una Scuola diITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, IL TRASPORTO E LA LOGISTICA 
Specializzazione Tecnica e Professionalizzante ad alto contenuto di tecnologia, ha una
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configurazione giuridica autonoma nella forma della Fondazione di partecipazione, ed è
deputata a svolgere corsi biennali post diploma per la formazione di Tecnici Superiori nell’area
tecnologica della
mobilità delle merci e delle persone. La Regione Abruzzo gode di una posizione territoriale
privilegiata rispetto ai flussi di mobilità sia delle persone che delle merci, presenta una
infrastruttura di viabilità efficiente sia in modalità trasversale che lungo la dorsale adriatica, e lo
sviluppo dell’economia del mare e della portualità rappresenta il volano della competitività del
nostro sistema territoriale. Ortona è stata eletta sede dell’ITS per il Trasporto e la Logistica in
virtù dell’alto livello della sua offerta formativa curata dall’ IIS “L. Acciaiuoli – L. Einaudi” e la
forte vocazione del territorio teatino alla produzione industriale, alla mobilità turistica, ai servizi
di logistica nonché alla formazione professionale.

IPSIA “G. MARCONI”

 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico di provenienza piuttosto omogenea dell'utenza facilita la
progettazione e la comunicazione. Elevato il numero di studenti con cittadinanza non italiana
(15% circa della popolazione scolastica), che rappresenta una risorsa per la ricchezza e la
diversità culturale. Gli studenti pendolari sono numerosi (20% circa della popolazione
scolastica) e in generale, partecipano con interesse al dialogo educativo in quanto
particolarmente motivati all'apprendimento e all'acquisizione delle competenze professionali.

La presenza significativa in tutte le classi di alunni con bisogni educativi speciali rappresenta
un’importante sfida educativa sotto l'aspetto dell'inclusione e consente alla scuola di
beneficiare di una professionalità potenziata da docenti specializzati nel sostegno ben
strutturata e di comprovata esperienza.

Il contesto socio economico di provenienza dell’utenza non è sempre ricco di stimoli adeguati
ai percorsi scolastici; l'azione educativa delle famiglie verso gli alunni risulta spesso lacunosa
sotto il profilo del rispetto delle regole scolastiche e della collaborazione attiva con la scuola.

Gli studenti pendolari incontrano difficoltà nella partecipazione ad attività extracurricolari
pomeridiane per motivi legati al funzionamento e agli orari dei mezzi di trasporto. La presenza
di alunni con BES richiede la necessità di percorsi personalizzati e individualizzati, tali da
incidere sulle scelte didattiche e metodologiche dei consigli di classe.

 

Territorio e tessuto sociale

Il contesto territoriale si è caratterizzato, negli anni passati, per le attività manifatturiere nel
settore tessile, elettronico (domotica, energie rinnovabili) e meccanico. Nonostante la crisi
economica dell’ultimo decennio abbia ridotto sia il numero delle aziende vitali, sia l’entità degli
introiti, tali realtà economiche costituiscono un importante punto di riferimento per le attività di
stage e di PCTO, attraverso le quali gli studenti possono verificare la solidità delle proprie
competenze professionali e il loro adeguamento alle richieste dei contesti produttivi.

Particolarmente floride risultano le numerose attività commerciali nel settore ottico, che
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Particolarmente floride risultano le numerose attività commerciali nel settore ottico, che
rappresentano il bacino di maggiore offerta lavorativa per gli studenti diplomati. Esistono servizi
sociali comunali a sostegno dell'azione educativa svolta nelle scuole, come lo sportello di
supporto psicologico e l’assistenza educativa per gli studenti con disabilità gravi. La scuola ha
avviato negli anni significative collaborazioni con enti sociali e culturali attivi sul territorio.

La possibilità di utilizzare le risorse aziendali presenti sul territorio, a favore di una
qualificazione professionale degli studenti, appartiene ad un'azione di sistema nata con i
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; tuttavia essa è correlata alla sussistenza di progetti
interni alla scuola e risorse finanziarie finalizzate a tale scopo. La presenza dell'ente provincia
non è continua né sistematica in ambiti importanti come quello dell'edilizia scolastica o dell’
orientamento professionale in uscita.

Risorse economiche e materiali

La sede IPSIA consta di un edificio di tre piani, oltre che di un piano seminterrato, articolato in
tre denti. L’edificio, costruito negli Anni Sessanta, si trova in uno dei quartieri più esterni del
centro cittadino ed è pertanto facilmente raggiungibile sia con l'utilizzo dell'auto, sia con
l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Le aule e alcune zone comuni, come l’aula magna, sono
state recentemente rinnovate con tendaggi, pitture murarie e arredi scolastici. La struttura è
dotata di un ampio spazio esterno, in parte utilizzato a parcheggio, in parte occupato da aiuole
e cortili accessibili dagli studenti durante l’intervallo.

La scuola è dotata di tre LIM, quattro laboratori informatici, quattro laboratori tecnologici
(oggetto di un recente rinnovamento delle apparecchiature), un laboratorio di fisica, una
biblioteca, un’aula magna con la capienza di circa cento posti a sedere e una palestra utilizzata
anche da società sportive del territorio in orario extra curricolare.

Le risorse economiche sulle quali la scuola può contare sistematicamente sono il contributo di
funzionamento del MIUR e i contributi volontari delle famiglie, orientate però verso la quota
minima e comunque scarsamente sensibili a versamenti di importi superiori. La scuola ha
anche beneficiato di importanti risorse finanziarie dei fondi europei messi a disposizione in
seguito a bandi nazionali e regionali.

La struttura, nonostante sia particolarmente estesa in termini di volumi e di superfici, contiene
un numero di aule appena sufficiente a contenere tutte le classi dei tre indirizzi. Inoltre l’edificio
necessiterebbe di interventi di straordinaria manutenzione a causa di crepe non strutturali e
cornicioni fragili.

Approfondimento

L’I.P.S.I.A. “G. MARCONI” di ORTONA è la scuola d’istruzione secondaria più antica del
comune di Ortona. Infatti la sua fondazione come scuola per l’“Avviamento” è datata 1911 con
ubicazione nell’ex Convento degli Agostiniani, attualmente sede di uffici comunali. L’attuale
sede viene costruita negli anni Settanta su un terreno donato da una facoltosa cittadina
ortonese, desiderosa di destinare lasciti finalizzati alla formazione e all’istruzione dei giovani
della città. Per anni l’offerta formativa si articola in due indirizzi: Manutentore apparati produttivi
meccanici e Manutentore apparati produttivi elettrici, anche se il primo verrà dismesso negli
Anni Ottanta. Solo negli Anni Novanta all'offerta formativa si aggiunge l’indirizzo di moda e
costume e infine, dieci anni or sono, quello sanitario di ottica.
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ITN L. ACCIAIUOLI”

 

1.2 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

Popolazione scolastica

L’istituto Tecnologico Trasporti e Logistica “L. Acciaiuoli” accoglie alunni provenienti dal
territorio urbano, da quello extraurbano, dai paesi limitrofi e anche da città relativamente
lontane sia della costa e sia dell’interno della regione. Il tasso di pendolarismo è, pertanto,
molto alto, circa il 60%. Gli studenti provengono da famiglie con contesto Socio-Economico-
Culturale medio alto, di conseguenza si può contare sulla collaborazione delle famiglie.
Abbiamo studenti di origini culturali diverse, ma di cittadinanza italiana e perfettamente
integrati. Il rapporto studenti-docenti è del 6,34% a studente ed è perfettamente adeguato alle
caratteristiche ed esigenze della scuola.

Gli alunni che si iscrivono all’istituto chiedono ad esso una formazione scolastica flessibile, che
permetta loro, al termine degli studi, sia di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, sia di
affrontare proficuamente l’istruzione universitaria. Diversi si dedicano all’attività lavorativa in
mare alla quale l’istruzione nautica è istituzionalmente orientata che li porterà, all’apice della
carriera, a diventare comandanti o direttori di macchina di navi mercantili o dedicate al
trasporto passeggeri. L’Istituto Nautico, unica realtà nella regione, negli ultimi 5 anni ha
aumentato di oltre il 50% la sua popolazione scolastica grazie alle notevoli opportunità di
ingresso nel mondo del lavoro che tale tipo di diploma offre ai giovani, opportunità che
abbraccia settori anche diversi da quello strettamente marittimo, quali ad esempio assistenza e
manutenzione di impianti di bordo, impianti di depurazione e trattamento acque, impianti di
riscaldamento e condizionamento, produzione e distribuzione energia, conduzione caldaie a
vapore.

Territorio e tessuto sociale

Il territorio su cui è collocata la scuola ha vocazione a carattere prevalentemente marinaro, con
il più importante porto commerciale della regione, agenzie marittime, Capitaneria di Porto, ditte
di trasporto e costruzioni navali. Nel Comune è presente l’Ente d’Ambito, che ha spesso offerto
collaborazione e servizi alla scuola. Le aziende del territorio sono piccole e medie imprese del
settore primario e secondario che soprattutto attraverso le convenzioni di stage per PCTO

contribuiscono ad arricchire la formazione tecnica e professionale degli alunni. Andare incontro
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contribuiscono ad arricchire la formazione tecnica e professionale degli alunni. Andare incontro
al territorio e alle richieste del mercato del lavoro significa costruire professionalità e
competenze che si inseriscono nel quadro regionale e soprattutto nel quadro nazionale ed
europeo. In tale ambizioso obiettivo, la nostra istituzione scolastica ha costituito un ITS nell’
ambito del settore della mobilità sostenibile: mobilità delle persone e delle merci, produzione e
manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture con l’adozione di soluzioni di
trasporto alternative nel rispetto dell’ambiente.

Dall’analisi effettuata dalla nostra istituzione scolastica in questi ultimi anni è scaturita l’
esigenza di progettare e costruire un percorso formativo non solo nell’ambito della conduzione
del mezzo navale e della gestione degli apparati e impianti di bordo, ma di considerare (all’
interno dei propri curricola) anche i seguenti settori strategici:

Produzione e distribuzione dell’energia;

Cantieristica navale e portuale;

Installazione e manutenzione di impianti civili e industriali;

Sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali;

Gestione di impianti di depurazione e trattamento delle acque.

Risorse economiche e materiali

La sede Nautico è ubicata in un edificio di tre piani, oltre che di un piano seminterrato. L’
edificio, costruito negli Anni Sessanta, si trova al centro della città ed è pertanto facilmente
raggiungibile sia con l'utilizzo dell'auto, sia con l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. L’ istituto
è stato recentemente oggetto di notevoli e significativi lavori di restauro per modernizzare e
mettere a norma tutte le strutture, i servizi e rendere tecnologicamente avanzati i laboratori di
cui l’istituto è ampiamente dotato. Inoltre la scuola è dotata di un’ampia aula magna e di una
palestra.

Le risorse economiche sulle quali la scuola può contare sistematicamente sono il contributo di
funzionamento del MIUR e i contributi volontari delle famiglie. La scuola ha anche beneficiato e
continua a beneficiare di importanti risorse finanziarie dei fondi europei messi a disposizione in
seguito a bandi nazionali e regionali.

L’Istituto Nautico L. Acciaiuoli fa parte del “Sistema nazionale di gestione della Qualità per la
Formazione Marittima (Quali.For.Ma)”, cui aderiscono tutte le istituzioni scolastiche statali del
territorio nazionale che erogano i percorsi dell’indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni
“Conduzione del mezzo navale” e “ Conduzione di apparati e impianti marittimi”. Il Quali.For.Ma
prevede l’adozione da parte delle scuole di un Sistema di Gestione della Qualità basato sulla
norma “UNI EN ISO 9001:2015” avente come scopo la progettazione, erogazione, valutazione
e validazione dei percorsi di istruzione al fine di garantire il raggiungimento da parte degli
studenti degli standard di competenze previsti dalla Tavola A-II/1 (CMN) e Tav. A-III (CAIM)
della convenzione STCW ’78 Amended Manila 2010. Il Sistema, coordinato dal M.I.U.R. d’
intesa con il M.I.T., ha lo scopo quindi di dare piena ed effettiva attuazione alle normative
internazionali e comunitarie che regolano gli standard formativi per le figure professionali del
personale marittimo, rilasciando un diploma con validità riconosciuta internazionalmente. 
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personale marittimo, rilasciando un diploma con validità riconosciuta internazionalmente. 

 

Approfondimento

L’istituto Tecnico Nautico Statale “Leone Acciaiuoli” è la prima scuola nata nel comune di
Ortona dopo l’IPSIA G. Marconi: è sorto nel 1919 grazie al notevole impegno di un gruppo di
illustri cittadini guidati dall’avv. Nicola Berardi. Forti di un decreto emanato nel 1864 dal Re
Vittorio Emanuele II, che riconosceva la necessità di un centro di formazione nautica del
territorio, essi trovarono i fondi necessari ed i locali adatti per il funzionamento dell’istituto, che
fu subito intitolato a Leone Acciaiuoli, ammiraglio che nel 1258 traslò le ossa di S. Tommaso
Apostolo dall’isola di Chio ad Ortona.

 

ITC “L. EINAUDI”

 

 1.3  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico di provenienza della popolazione scolastica è abbastanza
omogeneo, il che permette una programmazione e una comunicazione uniformi. La presenza
di un numero di studenti non particolarmente elevato consente un’accuratezza nello
svolgimento della didattica curriculare e dei progetti extracurriculari e particolare attenzione alle
problematiche delle fasce svantaggiate di studenti.

La presenza di alunni BES e H si riscontra in tutte le classi, rappresentando circa il 16% del
totale: gli alunni sono affidati a docenti di sostegno nella maggior parte dei casi specializzati e
sono sempre integrati in maniera omogenea nel contesto scolastico, che è improntato all’
inclusività e alla tolleranza rispetto alla diversità di qualsivoglia genere. L’attivazione dello
sportello d’ascolto e la partnership con la rete di servizi ortonese per il sociale è un
coadiuvante importante per la scuola.

I pendolari rappresentano il 24% del totale e provengono per lo più dai paesi dell’hinterland,
oltre che dalle scuole secondarie di primo grado della città.

Territorio e tessuto sociale

Il Comune di Ortona è variamente caratterizzato da un centro cittadino, dalla zona costiera,
dalle contrade e dai quartieri limitrofi, questi ultimi frutto di un’espansione urbanistica e
commerciale iniziata alla fine degli Anni ’70 e tutt’ora in cors proprio in uno di questi, il quartiere
Santa Liberata-Fonte Grande, è situato l’edificio ospitante l’ITC “Luigi Einaudi”, collegato al
centro cittadino e alle zone limitrofe da un’organizzata rete di autobus, gestita da compagnie
locali e da TUA. Un aspetto di non poco conto, data la considerevole percentuale di alunni
pendolari (circa il 24%). La vocazione del territorio è da sempre marittima, essendo presente lo
scalo portuale. Lo sviluppo dell’entroterra rivela la seconda e non meno importante “anima”
della cittadina abruzzese, quella agricola e vitivinicola: in particolare il settore vitivinicolo è da
decenni in forte espansione e si è in parte industrializzato, per stare al passo con le esigenze
di innovazione del mercato. La presenza di spiagge attrezzate e punti di accesso al mare più
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di innovazione del mercato. La presenza di spiagge attrezzate e punti di accesso al mare più
selvaggi, tra cui i Ripari di Giobbe e Punta Ferruccio, hanno poi reso Ortona oggetto di
attenzione da parte dell’industria green del turismo balneare, altro settore in forte espansione.
Non ultima la presenza della Cattedrale, dove sono custodite dal 1258 le reliquie dell’Apostolo
San Tommaso, che ha reso la cittadina adriatica meta di pellegrinaggio religioso. La storia
millenaria di Ortona – già citata da Strabone – è evidente nella presenza stratificata di siti di
interesse storico-artistico e di importanti istituzioni culturali. L’offerta turistica si è ulteriormente
ampliata negli ultimi due anni, con la costruzione di una pista ciclopedonale che collegherà a
breve Ortona alla Costa dei Trabocchi e al versante nord, direzione Francavilla-Pescara,
funzionale al bike tourism. Tenendo presenti queste coordinate e considerando il panorama
dinamico e la propensione del territorio all’accoglienza, negli anni si è sviluppata l’offerta
formativa dei giovani che scelgono Ortona come sede degli studi Superiori. Nell’ampio
ventaglio di scelte, l’ITC, con i due indirizzi (Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo)
ha un posto privilegiato, in quanto offre la possibilità di una formazione che risponde alle
richieste del territorio.

Risorse economiche e materiali

Gli spazi dell’Istituto, ampi e luminosi, sono distribuiti su due piani: a piano terra sono presenti,
oltre alle aule in cui si svolgono le ore di lezione curricolari, gli uffici, la sala professori, la
biblioteca scolastica, l’aula magna, l’aula del pensiero e la palestra, quest’ultima condivisa con
il confinante Liceo Scientifico. Al primo piano sono presenti altresì l’aula LIM, il laboratorio
linguistico, il laboratorio di chimica, un’aula sostegno e n. 3 laboratori informatici. Oltre alle aule
riservate agli studenti dell’ITC, l’edificio ospita, sempre al primo piano, alcune classi dell’ITN e
gli ambienti di lavoro dell’ITS. Tutte le aule sono state recentemente rinnovate con tendaggi,
pitture murarie e arredi scolastici.

Le risorse economiche sulle quali la scuola può contare sistematicamente sono il contributo di
funzionamento del MIUR e i contributi volontari delle famiglie.

La struttura, estesa in termini di volumi e di superfici, necessiterebbe di interventi di
straordinaria manutenzione.

Approfondimento

L’Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” nasce nel 1961, come sezione staccata dell’I.T.
C. “F. Galiani” di Chieti: all’epoca constava di una sola classe. Con l’aumentare della
popolazione scolastica, negli anni successivi, si palesa il bisogno di una sede propria. I bienni
vengono sistemati nella cosiddetta Casa del Sole, ex E.C.A. di proprietà comunale, e i trienni
presso l’ex convento di S. Anna. Successivamente, la sede viene trasferita prima in via Don
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vengono sistemati nella cosiddetta Casa del Sole, ex E.C.A. di proprietà comunale, e i trienni
presso l’ex convento di S. Anna. Successivamente, la sede viene trasferita prima in via Don
Bosco, poi in Corso Matteotti, nell’ex convento degli Agostiniani. Dall’8 gennaio del 1988,
infine, l’ITC viene dotato di una sede dedicata: è l’attuale struttura ampia, luminosa ed
accogliente, adeguata a tutte le norme CEE - comprese quelle per portatori di handicap -
situata in via Nicola Calipari 15 (quartiere Fonte Grande) di Ortona. L’edificio è dotato di
pertinenze verdi, campo di calcio, calcetto e pallavolo e spazioso parcheggio riservato.

L’Istituto è frequentato attualmente da 156 alunni.? Dal 1 settembre 2016 fa parte dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Acciaiuoli-Einaudi”. L’Istituto Tecnico Commerciale “L. Einaudi” trova la
sua naturale collocazione nell’ambito del Settore Economico, i cui indirizzi fanno riferimento a
comparti in costante crescita sul piano occupazionale e interessati da forti innovazioni sul
piano tecnologico ed organizzativo.

A seguito dell'emergenza Covid-19, a partire dal marzo 2020, con l'introduzione della didattica
a distanza, la scuola ha subito numerosi cambiamenti nella struttura organizzativa e ha dovuto
adeguarsi all'erogazione del servizio sia in presenza che in remoto.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre la concentrazione di alunni che agli
Esami
di Stato si colloca nella fascia bassa e
aumentare
gli alunni che si colloca in fascia alta. ITC e
IPSIA:
Aumentare il numero di studenti che agli esami di
maturità si colloca nella fascia 71/80. ITN:
aumentare il numero di studenti che agli esami di
maturità si colloca nella fascia 91/100.

Abbattere di cinque punti percentuali il numero di
alunni diplomati con votazione compresa nella
fascia bassa. Avvicinarsi alla media nazionale per
gli alunni che si collocano in fascia alta

Attività svolte

Il triennio 2019-2022 è stato caratterizzato dall'emergenza Covid 19, iniziata a metà dell'AS 2019-2020,
che ha imposto una modifica radicale delle azioni didattiche e di quelle pianificate nel Piano di
Miglioramento; pertanto, gli obiettivi contenuti nel RAV sono stati in parte o affatto raggiunti.
La scuola ha ridimensionato per lungo tempo i progetti collaterali alla didattica e ha agito in chiave di
recupero e di potenziamento, senza trascurare il supporto psicologico dei propri studenti.
Per promuovere il successo scolastico degli alunni, limitando il numero di coloro che agli Esami di Stato
si collocano nella fascia più bassa, sono state adottate da parte delle tre scuole afferenti all'IIS, in base a
quanto programmato nel PTOF, diverse azioni tra cui:
- corsi di recupero curricolari, in particolare per italiano, matematica e inglese e per le materie di indirizzo
e professionalizzanti in orario pomeridiano, in determinati periodi dell'Anno Scolastico;
- presso l'ITC, sportello di diritto ed economia, progetti mirati a potenziare le materie d'indirizzo: arte,
economia (finanziaria e discipline turistiche), lingue straniere, diritto;
- certificazioni linguistiche di lingua inglese per le tre scuole dell'IIS;
- corsi di conversazione in lingua inglese, francese e spagnola per l'ITC;
- formazione continua di tutto il Collegio dei docenti, finalizzata all'acquisizione e alla sperimentazione di
nuove metodologie didattico-educative meglio rispondenti ai nuovi stili di apprendimento dei discenti;
- Olimpiadi di italiano;
- Partecipazione al progetto "Academy talent" promosso dall'Università degli Studi di Pavia per la
valorizzazione dei talenti, con approfondimento di tematiche scientifico-tecnologiche innovative;
- Progetto di gestione e sicurezza su una nave, che contribuisce al miglioramento del livello di
preparazione in vista dell'Esame di Stato (per l'ITN);
- Progetti di potenziamento della matematica come preparazione per i test d'ingresso nelle università o
nelle accademie militari;
- Sportello di ascolto con psicologi esperti in problematiche giovanili.

Risultati raggiunti

Nell'ITC è aumentato il numero degli alunni collocati nella fascia alta, ma il numero degli alunni che si
collocavano nella fascia bassa è rimasto invariato, oppure è aumentato.
L'IPSIA non ha raggiunto i traguardi fissati.
Nell'ITN il numero degli alunni che si collocavano in fascia bassa è nettamente diminuito a favore degli
alunni che si collocano in fascia medio alta, ma le eccellenze sono diminuite sensibilmente.

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo
del MI

Risultati raggiunti

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre il numero di studenti con debito formativo
a giugno.

Abbattere di cinque punti percentuali il numero di
alunni con debito formativo

Attività svolte

Il triennio 2019-2022 è stato caratterizzato dall'emergenza Covid 19, che ha imposto una modifica
radicale delle azioni didattiche e di quelle pianificate nel Piano di Miglioramento; pertanto, gli obiettivi
contenuti nel RAV sono stati in parte o affatto raggiunti.
Per ridurre il numero di studenti con debito formativo a giugno, si sono messe in campo diverse strategie
e attività per consentire agli alunni di elaborare il metodo di studio più adeguato alle loro attitudini.
In particolare:
- settimane di pausa didattica all'inizio del pentamestre;
- corsi di recupero curriculari, in particolare per italiano, matematica e inglese, in orario pomeridiano, in
determinati periodi dell'Anno Scolastico;
- sportelli di supporto psicologico con l'ausilio di personale esterno specializzato per l'individuazione di
difficoltà e problematiche particolari;
- adozione di criteri per la formazione delle classi prime, che tengano conto del pendolarismo, delle
esigenze delle famiglie, dei livelli di partenza degli alunni e del numero di discenti per classe, per favorire
la formazione di sezioni omogenee tra di loro, anche per numero di alunni per classe.

Risultati raggiunti

Nel biennio 2019-2020, nei tre Istituti la percentuale di alunni con debito formativo a giugno è stata
irrisoria, per via della "sanatoria generale" imposta dalla pandemia e dalla scuola in DAD. Nel biennio
successivo, le percentuali sono state invece rilevanti: la scuola ha sofferto ancora disagi causati dalle
lunghe chiusure compensate dalla DDI, con pesanti ricadute sulla popolazione scolastica in termini di
motivazione.
Il biennio 2021-2022 ha portato alla luce tutte le difficoltà didattiche e psicologiche degli studenti, non
consentendo, in buona sostanza, il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Evidenze

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

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

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Innalzare il livello medio degli alunni delle sedi
IPSIA e ITC portandoli ad un confronto
comparativo con gli alunni della sede ITN.

Raggiungere la media nazionale.

Attività svolte

- corsi di recupero curricolari, in particolare per italiano, matematica e inglese e per le materie di indirizzo
e professionalizzanti in orario pomeridiano, in determinati periodi dell'Anno Scolastico;
- presso l'ITC, sportello di diritto ed economia, progetti mirati a potenziare le materie d'indirizzo: arte,
economia (finanziaria e discipline turistiche), lingue straniere, diritto;
- certificazioni linguistiche di lingua inglese per le tre scuole dell'IIS;
- corsi di conversazione in lingua inglese, francese e spagnola per l'ITC;
- formazione continua di tutto il Collegio dei docenti, finalizzata all'acquisizione e alla sperimentazione di
nuove metodologie didattico-educative meglio rispondenti ai nuovi stili di apprendimento dei discenti;
- Olimpiadi di italiano;
- Partecipazione al progetto "Academy talent" promosso dall'Università degli Studi di Pavia per la
valorizzazione dei talenti, con approfondimento di tematiche scientifico-tecnologiche innovative;
- Progetti di potenziamento della matematica come preparazione per i test d'ingresso nelle università o
nelle accademie militari;
- Simulazioni ripetute periodicamente durante tutto l'anno scolastico delle prove Invalsi;
- Sportello di ascolto con psicologi esperti in problematiche giovanili.

Risultati raggiunti

Il traguardo è stato parzialmente raggiunto, in quanto dalle prove standardizzate nazionali delle classi
quinte, si evince che gli istituti tecnici afferenti all'IIS hanno avuto un netto miglioramento nei bienni
2020-2021 e 2021-2022 in tutte le prove: gli studenti si sono collocati nelle fasce 2, 3, 4, con punte di
eccellenza in italiano (3%) e in matematica (6,5%); per l'Istituto professionale afferente all'IIS si è avuto
un brusco peggioramento nel triennio, essendosi collocato molto al di sotto della fascia media italiana e
regionale. Gli studenti si sono collocati nelle fasce più basse (1,2 e 3 solo al 20%) e nessuno si è
collocato nelle fasce 4 e 5. Per le classi seconde c'è stato un peggioramento globale, che ha riguardato
sia gli Istituti tecnici che l'Istituto professionale: gli studenti si sono collocati per la maggior parte nelle
fasce 1 e 2.

Evidenze

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 21

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Raggiungere un buon livello nelle competenze
chiave e di cittadinanza

Ridurre del 20% i comportamenti problematici.

Attività svolte

- Celebrazione della Giornata della Memoria;
- Progetti dedicati per contrastare bullismo e cyberbullismo;
- Incontri con professionisti del mondo giuridico, rappresentanti delle forze dell'ordine, psicologi;
 - Incontri a tema legalità con professionisti del settore;
- Incontro con il Procuratore Pietro Grasso;
- Manifestazione contro la violenza sulle donne;
- Partenariato con associazioni ed istituzioni del territorio (ANFFAS, Donnè, carcere di Lanciano);
- Visita al Senato della Repubblica italiana.

Risultati raggiunti

La scuola si è adoperata nel proporre un ampio e vasto ventaglio di iniziative volte a sviluppare i livelli
iniziali degli studenti nelle competenze chiave e di cittadinanza; tuttavia, i comportamenti problematici
sono stati in parte o affatto ridotti a causa dei forti disagi a livello sociale e relazionale patiti dagli studenti
nel periodo pandemico, in particolare tra marzo 2020 e aprile 2021, in cui la scuola in presenza è stata
sostituita dalla DAD e dalla DDI.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Aumentare il numero degli alunni che raggiunge
un
adeguato livello di autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento.

Aumentare del 10% gli studenti con un adeguato
livello di autonomia nell'organizzazione dello
studio
e nell'autoregolazione dell'apprendimento

Attività svolte

A supporto degli studenti, con il fine di aumentare l'autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento, la scuola ha adottato le seguenti strategie:
- corsi di recupero curricolari, in particolare per italiano, matematica e inglese, in orario pomeridiano, in
determinati periodi dell'Anno Scolastico;
- offerta formativa arricchita da progetti proposti da docenti con ore di potenziamento, che hanno
supportato i ragazzi in classe;
- partecipazione a progetti Erasmus+ ed eTwinning;
- partecipazione alle olimpiadi di italiano;
- corsi supplementari nelle materie d'indirizzo in vista degli Esami di Stato;
- simulazioni delle prove Invalsi a scopo preparatorio.

Risultati raggiunti

Tralasciando i risultati dell'anno 2019-2020 (anno del lock down e della DAD), l'analisi dei due indicatori
rimanenti evidenzia un sostanziale raggiungimento dei traguardi per tutti e tre gli Istituti.
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Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Attuare il curriculum di educazione civica Realizzare almeno un 'UDA per ciascuna classe

Attività svolte

A partire dall'AS 2020-2021 l'IIS ha attuato il curricolo di educazione Civica in tutti e tre i plessi; nel 2020-
2021 si sono attivate due UDA a partire dal pentamestre; nell'AS 2021-2022 le classi hanno iniziato a
lavorare alle UDA già nel trimestre. L'offerta si è arricchita con la partecipazione a convegni e incontri
con professionisti del mondo giuridico, del settore industriale e del terzo settore.
Gli argomenti delle UDA sono stati:
- Costituzione;
- cittadinanza digitale;
- sostenibilità.

Risultati raggiunti

L'attuazione del curriculum di Educazione Civica ha sortito un effetto positivo sugli alunni poiché si è
rilevato un interesse crescente per le facoltà giuridiche, come si evince dal grafico.

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

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Corsi di potenziamento della lingua inglese per il conseguimento dei livelli di certificazione B1 E B2.
Corsi di conversazione in lingua francese e spagnola.
Stage linguistici per la lingua inglese e francese.
Progetti Erasmus KA229 per la mobilità di studenti e docenti.
Corso di potenziamento della lingua italiana per gli studenti del triennio ITN nell'ambito del progetto PON
"Apprendimento e socialita'"

Attività svolte

Oltre 120 studenti hanno partecipato alle attività svolte per le lingue straniere , limitate nel 2020 e nel
2020/21 a causa della pandemia da Covid 19.

Il potenziamento della lingua italiana ha visto il coinvolgimento di circa 30 studenti

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Potenziamento delle competenze matematiche nell classi V dell'Istituto Tecnico Nautico e dell'Istituto
tecnico Economico.
Progetto PON "Apprendimento e socialita" modulo di Fisica mediante la didattica digitale

Attività svolte

Gli alunni coinvolti hanno conseguito risultati positivi nei test di ammissione alle facoltà scientifiche,
ingegnieristiche, alle Accademie e ai concorsi nelle forze dell'ordine.
Implementazione delle competenze scientifiche e digitali

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

E' stato effettuato un progetto di LBORATORIO TEATRALE-MUSICAL che ha coinvolto oltre 30 studenti
nell'ambito del PON "Apprendimento e socialità"
E' stato effettuato un laboratorio di media di produzione e diffusione di video prodotti dagli studenti
nell'ambito del PON "Apprendimento e socialità"
Entrambi i progetti sono stati realizzati con esperti esterni

Attività svolte

Ai progetti hanno partecipato circa 60 studenti e sono stati prodotti uno spettacolo di musical su WEST
SIDE STORY e un video per la promozione dell'Istituto IPSIA MARCONI

Risultati raggiunti

Evidenze

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

Anno di diploma CHIS018005 Abruzzo Italia

2019 24.4 23.9 28.0

2019 24.4 null 35.7

2019 24.4 null 9.5

2020 24.0 11.1 12.0

2020 24.0 null 39.7

2020 24.0 null 31.1
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Sono Stati realizzati progetti di potenziamento dell'offerta formativa in materia giuridica ed economico
finanziaria che ha visto coinvolti i trienni degli indirizzi AFM e TUR.

Attività svolte

Ampia partecipazione degli studenti ai progetti sopra indicati.
Conseguimento di abilità e competenze operative in campo economico e scientifico.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Nell'ambito del PON apprendimento e socialità sono stati svolti progetti di educazione alla Sostenibilità e
sull'inquinamento del mare da Microplastiche nel PON "Apprendimento e socialita"

Attività svolte

Ampia partecipazione degli studenti ai progetti sopra indicati.
Conseguimento di abilità e competenze operative in campo  scientifico.

Risultati raggiunti

Evidenze

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
Anno scolastico

2020/21

Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22
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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
Anno scolastico

2021/22

Intorno la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Progetto Piscina e Progetto Voga per gli alunni dell'Istituto tecnico nautico finalizzato al conseguimento
del libretto di Navigazione.
Campus -scuola di Addestramento alla vela nell'ambito del progetto PON "Apprendimento e socialità"

Partecipazione ai campionati studenteschi

Attività svolte

Oltre 100 alunni hanno partecipato ai progetti proposti

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI
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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

PROGETTO Crescere in digitale nell'ambito del PON Apprendimento e socialità.
Progetto sulla sicurezza della rete con Cisco.

Attività svolte

Potenziamento delle competenze digitali nel campo della pubblicità e del marketing.
Potenziamento delle competenze digitali e nell'uso consapevole della rete

Risultati raggiunti

Evidenze

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 MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

CHIS018005 ABRUZZO ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CHIS018005 ABRUZZO ITALIA

Tempo indeterminato 10.6 11.1 12.0 7.5 12.5 9.6

Tempo determinato 4.3 6.2 8.2 0.0 7.2 7.5

Apprendistato 53.2 45.8 35.6 62.5 43.5 39.4

Collaborazione 12.8 9.9 29.6 12.5 20.9 28.7

Tirocinio 0.0 2.5 2.2 0.0 0.8 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività laboratoriali nel progetto PON " Gestione del sistema di sicurezza della nave-scuola S.
Tommaso" a bordo della nave scuola con esperti del settore marittimo.

Attività svolte

Coinvolgimento di 30 alunni c.a. del triennio Nautico

Risultati raggiunti

Evidenze
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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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

Progetto "Bullismo e Cyberbullismo" rivolto alle classi prime in collaborazione con associazioni del
territorio, polizia postale.
Progetto ALTERN-ATTIVA - PCTO per studenti con BES nell'ambito del PON " Apprendimento e
socialità"

Attività svolte

Partecipazione attiva di oltre 120 studenti con produzione di lavori finali sulle tematiche trattate.
Partecipazione di oltre 30 studenti in un percorso con didattca personalizzata e individulizzata

Risultati raggiunti

Evidenze

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 65

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Formazione con esperti esterni e interni sui temi della  legalità. Collaborazioni attive con associazioni del
territorio (FIDAS, ROTARY, ANFASS, LEGA NAVALE ecc ) per progetti specifici

Attività svolte

Rinforzo dei legami con il territorio. Sviluppo di collaborazioni su temi specifici

Risultati raggiunti

Evidenze

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI
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Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 moduli da 30 ore per il PON "Apprendimento e socialità" in orario pomeridiano.
Ampliamento dell'offerta formativa in orario extracurriculare con numerosi progetti

Attività svolte

Oltre 300 alunni coinvolti per il potenziamento delle competenze relazionali, sociali, civiche e specifiche
disciplinari

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Progetto per le Competenze Trasversali e l'Orientamento indirizzato ai trienni di tutti gli indirizzi di studio.
Formazione con esperti esterni e interni, visite aziendali, stage presso aziende ed enti pubblici.
Orientamento universitario e ITS

Attività svolte

Coinvolgimento di oltre 400 studenti  che hanno raggiunto il monte ore frmativo previsto.
Per gli studenti delle classi V preparazione dei Percorsi CTO per l'esame di stato

Risultati raggiunti

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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 MI

Anno di diploma CHIS018005 Abruzzo Italia

2019 24.4 23.9 28.0

2019 24.4 null 35.7

2019 24.4 null 9.5

2020 24.0 11.1 12.0

2020 24.0 null 39.7

2020 24.0 null 31.1

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Percorsi PCTO specifici per alunni con  disabilità per l'acquisizione di competenze operative

Attività svolte

Incremento dell'autonomia in contesti extrascolastici

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 73

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Attività di potenziamento delle eccellenze con l'Università di Pavia e il Politecnico di Milano.

Attività svolte

Percorsi formativi di eccellenza certificati per gli alunni partecipanti.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Orientamento al lavoro con ANPAL e imprese
Orientamento Universitario on - line e in presenza ai saloni dell'orientamento
Orientamento verso gli istituti tecnici superiori
Orientamento alle Accademie Navali, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza

Attività svolte

Oltre 150 studenti coinvolti per i diversi indirizzi di studio

Risultati raggiunti

Evidenze

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

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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 MI

Anno di diploma CHIS018005 Abruzzo Italia

2019 24.4 23.9 28.0

2019 24.4 null 35.7

2019 24.4 null 9.5

2020 24.0 11.1 12.0

2020 24.0 null 39.7

2020 24.0 null 31.1

IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA - CHIS018005
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
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Prospettive di sviluppo

Verifica risultati raggiunti
Esito Esame di Stato
L'ipsia e l'ITC non hanno centrato l'obiettivo prioritario di aumentare il numero di alunni con votazione compresa 
tra 71 e 80/100 all'Esame di Stato. Occorre tuttavia evidenziare che all'Ipsia è aumentato il numero di alunni nella 
fascia di voto 91-100/100 mentre all'ITC è aumentata la percentuale di alunni nella fascia 100 e lode. L'ITN ha 
raggiunto l'obiettivo di aumentare il numero di alunni con votazione compresa nella fascia 91-100/100: dal 12% 
dell'a.s.2019/20 si è infatti passati al 24% dell'a.s.21/22.Solo l'ITC si è avvicinato al traguardo di abbassare del 5% 
il numero di alunni che si colloca nella fascia bassa: dal 15% dell'a.s.2019/20 si è giunti infatti al 9% nell'a.s.2021
/22.
Esito debiti formativi
L'obiettivo di giungere al 5% in meno di alunni con debito formativo non è stato raggiunto in tutte le classi dei tre 
plessi dell'IIS. All'Ipsia solo le classi terze hanno centrato il traguardo, passando dal 27% dell'a.s. 2020/2021 al 
13% dell'a.s. 2021/2022. All'ITC l'obiettivo è stato raggiunto solo dalle classi terze che dal 41% sono arrivate al 
27%. All' ITN si è invece evidenziato un generale aumento della percentuale di alunni con debito formativo, più 
accentuato nel primo biennio più lieve nella classi terze e quarte.

, Verifica risultati raggiunti
Esito Esame di Stato
L'ipsia e l'ITC non hanno centrato l'obiettivo prioritario di aumentare il numero di alunni con votazione compresa 
tra 71 e 80/100 all'Esame di Stato. Occorre tuttavia evidenziare che all'Ipsia è aumentato il numero di alunni nella 
fascia di voto 91-100/100 mentre all'ITC è aumentata la percentuale di alunni nella fascia 100 e lode. L'ITN ha 
raggiunto l'obiettivo di aumentare il numero di alunni con votazione compresa nella fascia 91-100/100: dal 12% 
dell'a.s.2019/20 si è infatti passati al 24% dell'a.s.21/22.Solo l'ITC si è avvicinato al traguardo di abbassare del 5% 
il numero di alunni che si colloca nella fascia bassa: dal 15% dell'a.s.2019/20 si è giunti infatti al 9% nell'a.s.2021
/22.
Esito debiti formativi
L'obiettivo di giungere al 5% in meno di alunni con debito formativo non è stato raggiunto in tutte le classi dei tre 
plessi dell'IIS. All'Ipsia solo le classi terze hanno centrato il traguardo, passando dal 27% dell'a.s. 2020/2021 al 
13% dell'a.s. 2021/2022. All'ITC l'obiettivo è stato raggiunto solo dalle classi terze che dal 41% sono arrivate al 
27%. All' ITN si è invece evidenziato un generale aumento della percentuale di alunni con debito formativo, più 
accentuato nel primo biennio più lieve nella classi terze e quarte.

La pandemia da Covid 19 ha fortemente condizionato le azioni che la scuola ha messo in campo per il 
conseguimento dei trguardi del 2019/22 imponendo un ripensamento  della didattica e una riprogettazione al 
ribasso delle attività soprattutto per i PCTO.
La prolungata Didattica a Distanza, l'alternarsi di didattica in presenza e a distanza nell'a.2020/21 ha aumentato la 
fragilità degli alunni più deboli e abbassato i livelli di quelli con risultati positivi antecedenti al Covid.
L'a.s. 2021/22 ha segnato la svolta nella ripresa di una scuola all'insegna della normalità. Tuttavia il 
perdurare  dello stato di emergenza, le restrizioni adottate, i diffusi contagi tra gli alunni e il personale scolastico 
che hanno caratterizzato alcuni periodi dello scorso anno, non hanno consentito il pieno recupero di tutte le attività 
soprattutto nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. 
Nell'a.s. 2021/22 la ripresa della maggior parte delle attività in presenza, grazie alla progettualità anche del PON 
Apprendimento e Socialità che ha consentito la realizzazione di numerose e diversificate attività extracurriculari 
tese al recupero delle competenze sociali e degli apprendimenti  ha ridato slancio e impulso alla scuola.
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Le prospettive di un ritorno alla normalità, il riorentamento degli obiettivi in chiave innovativa, l'acquisizione di 
competenze come obiettivo prioritario dell'azione didattica, l'adozione di metodologie attive che vedono l'alunno al 
centro dell'apprendimento , aprono ad uno sviluppo  teso all'innalzamento dei livelli di competenza nelle prove 
standardizzate e al raggiungimento e  superamento dei traguardi non conseguiti nel triennio 2019/20022.


