
Triennio di riferimento - 2019/22
CHIS018005
ACCIAIUOLI-EINAUDI  ORTONA



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

Opportunità Vincoli

Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica: Gli
studenti provengono da famiglie con contesto
Socio-Economico-Culturale (ESCS) medio alto,
pertanto ben predisposte alla collaborazione. Gli
studenti hanno origini culturali diverse, con elevata
percentuale di cittadinanza italiana e sono
perfettamente integrati. Il rapporto studenti-docenti
è del 6.34% a studente ed è adeguato alle
caratteristiche e alle esigenze della scuola. Istituto
professionale per l'industria e l'artigianato: gli
studenti provengono da un contesto socio-
economico medio- basso, hanno provenienza
culturale diversa e la maggior parte degli alunni
stranieri risulta essere perfettamente integrata nel
contesto locale in cui vive. ITC: Il contesto socio-
economico medio, abbastanza omogeneo di
provenienza della popolazione scolastica, permette
una programmazione e una comunicazione
uniformi. I pendolari rappresentano il 24% del totale
e provengono per lo più dai paesi dell'interland, oltre
che dalle scuole secondarie di primo grado della
città.

Nessuno

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento Provinciale
CHIETI

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

3 2,3 2,4 2,3

Situazione della
scuola %

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 75,0 73,3 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 94,4 96,2 91,1
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1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

Situazione della
scuola %

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe o
ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

100.0 72,4 74,6 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 77,4 74,8 78,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti elementi
di superamento delle barriere senso-percettive
(sistema tattile, segnalazioni acustiche, codice
loges (per gli spostamenti dei ciechi), segnalazioni
luminose e scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

0.0 12,2 7,6 6,4

Situazione della scuola
CHIS018005

Con collegamento a Internet 8

Chimica 2

Disegno 2

Elettronica 3

Elettrotecnico 2

Enologico 0

Fisica 1

Fotografico 0

Informatica 4

Lingue 2

Meccanico 4

Multimediale 5

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 0

Altro 1

Situazione della scuola
CHIS018005

Classica 2

Informatizzata 2
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Altro 0

Situazione della scuola
CHIS018005

Concerti 0

Magna 3

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
CHIS018005

Calcetto 2

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
CHIS018005

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 2,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,2

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
CHIS018005

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 3

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli
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     1.4 - Risorse professionali 
 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 

I numerosi laboratori presenti nelle 3 sedi della
scuola danno la possibilità agli alunni di sviluppare
l'apprendimento attraverso il "learning by doing" . Le
risorse economiche della scuola sono rappresentate
principalmente dai fondi statali. Un importante fonte
di finanziamento è costituita dai contributi scolastici
delle famiglie, anche se negli ultimi due anni si sta
registrando un calo percentuale piuttosto
importante. Alcuni progetti della scuola sono
sponsorizzati da alcune aziende private presenti sul
territorio di Ortona. Attraverso i PON/POR sono stati
potenziati vari laboratori (navigazione, macchine,
moda, ottica, elettronica, fisica, chimica) con
attrezzature innovative nelle tre sedi che
compongono l'IIS. I fondi legati all'emergenza
COVID-19 e gli ultimi PON autorizzati hanno
consentito un potenziamento delle infrastrutture di
rete internet e l'acquisto di dispositivi digitali
(prevalentemente notebook e tablet) sia per
aumentare le dotazioni della scuola sia da
concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti
per l'attuazione efficace della Didattica Digitale
Integrata. Le tre sedi sono dislocate in zone centrali
della città. Sono facilmente raggiungibili e serviti
dalla rete dei trasporti locale e territoriale. La sede
ITC è dotata di ampi spazi sia all'interno che
all'esterno.

Il principale vincolo è costituito dai costi di gestione
e manutenzione della nave scuola e delle
imbarcazioni a remi, che ricadono interamente
sull'Istituzione scolastica. Un altro vincolo per l'ITN è
la mancanza di spazi idonei per la biblioteca
scolastica, mentre negli altri due istituti le biblioteche
devono essere riqualificate.

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento Provinciale
%

CHIETI

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 84,2 84,5 73,3

Reggente 10,5 10,3 5,2

A.A. facente
funzione

5,3 5,2 21,5

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento Provinciale
%

CHIETI

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 3,3 7,9

Da più di 1 a
3 anni

5,3 3,3 7,8

Da più di 3 a
5 anni

0,0 1,6 4,9

Più di 5 anni X 94,7 91,8 79,3
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1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

 

 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento Provinciale
%

CHIETI

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 26,3 23,0 19,3

Da più di 1 a
3 anni

15,8 6,6 17,2

Da più di 3 a
5 anni

0,0 6,6 10,7

Più di 5 anni X 57,9 63,9 52,9

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:CHIS018005 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2020-2021 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
CHIS018005 137 63,4 79 36,6 100,0
- Benchmark*
CHIETI 5.695 72,1 2.206 27,9 100,0
ABRUZZO 19.981 76,3 6.202 23,7 100,0
ITALIA 778.299 73,7 278.178 26,3 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:CHIS018005 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

CHIS018005 2 1,7 16 13,6 48 40,7 52 44,1 100,0

- Benchmark*

CHIETI 101 2,0 958 19,2 1.909 38,3 2.022 40,5 100,0

ABRUZZO 324 1,9 3.211 18,4 6.413 36,8 7.500 43,0 100,0

ITALIA 16.484 2,4 127.194 18,2 254.541 36,5 299.308 42,9 100,0

Sec. II Grado
Situazione della scuola

CHIS018005
Riferimento Provinciale

CHIETI
Riferimento Regionale

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 13 11,4 8,7 10,2 9,4

Da più di 1 a 3
anni

101 88,6 19,0 15,8 16,7

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 11,0 11,2 11,8

Più di 5 anni 0 0,0 61,2 62,8 62,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

CHIS018005 4 4 15

- Benchmark*

ABRUZZO 7 4 5

ITALIA 7 4 5

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento Provinciale
CHIETI

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 11,1 7,3 11,4 17,1

Da più di 1 a 3
anni

8 88,9 12,4 12,5 12,8

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 5,1 5,8 7,4

Più di 5 anni 0 0,0 75,2 70,3 62,7

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento Provinciale
CHIETI

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 5,6 8,2 11,5 11,3

Da più di 1 a 3
anni

17 94,4 9,4 8,7 11,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 2,0 4,2 8,6

Più di 5 anni 0 0,0 80,4 75,7 69,1

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento Provinciale
CHIETI

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 22,2 10,1 6,5 8,8

Da più di 1 a 3
anni

7 77,8 19,0 10,9 9,3

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 1,3 8,4 7,9

Più di 5 anni 0 0,0 69,6 74,2 73,9

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

CHIS018005 15 5 12

- Benchmark*

ABRUZZO 14 2 13

ITALIA 15 3 12

Opportunità Vincoli

L’attuale IIS “Acciaiuoli - Einaudi” di Ortona nasce
dall’aggregazione dell’ITSTL L. Acciaiuoli”, L ’ITC “L.
Einaudi” e l’IPIA “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. A seguito del dimensionamento
della rete scolastica e della crescita delle scuole
l’organico, divenuto unico, ha subito un importante
incremento. Nell'ITN e nell'ITC la maggior parte dei
docenti è a tempo indeterminato con un servizio
anche di molti anni all'interno dell'istituto. Nella sede
IPSIA si registra invece la presenza di numerosi
docenti a tempo determinato soprattutto nelle
discipline d'indirizzo. I docenti di sostegno sono per
la maggior parte a tempo determinato con un deciso
turn over . Il corpo docente a t. i. si colloca in una
fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni. Un buon
numero di docenti è in possesso di certificazioni, sia
linguistiche (CLIL) che informatiche. Presso la sede
ITN la Direzione ha stabilito di applicare, all'interno
della sua struttura , il Sistema di Gestione Qualità
secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008.
Attraverso l’applicazione del S.G.Q. la scuola punta
ad affinare le sue capacità di risposta nei confronti
del mercato del lavoro sia in termini di competenza
tecnica che di affidabilità. Questo pone i docenti
dell’ITN in continua formazione, verifica ed
aggiornamento professionale.

La maggior parte degli insegnanti di Sostegno con
incarico a tempo determinato non dispone di
specializzazione nel sostegno e va supportato
durante l'anno con interventi di formazione specifica
su iniziativa del Dipartimento dell'Inclusione. Il turn-
over dei docenti delle discipline professionalizzanti
dell'IPSIA rallenta l'avvio dell'anno scolastico e la
stabilità degli indirizzi.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Professionale:
CHIS018005 72,0 94,4 82,6 79,4 67,6 97,9 98,5 95,8

- Benchmark*
CHIETI 74,3 86,7 87,5 89,8 100,0 100,0 100,0 100,0

ABRUZZO 68,0 85,3 85,1 88,8 89,3 97,3 97,6 97,4

Italia 71,3 83,1 84,6 86,9 89,3 93,6 88,6 87,8
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Tecnico
Economico:
CHIS018005

n/d n/d n/d n/d 94,7 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
CHIETI n/d n/d n/d n/d 100,0 100,0 100,0 100,0

ABRUZZO n/d n/d n/d n/d 94,5 98,3 94,7 94,3

Italia n/d n/d n/d n/d 94,6 95,3 89,8 88,9

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Tecnico
Tecnologico:
CHIS018005

81,5 90,5 86,0 89,5 99,1 100,0 97,8 100,0

- Benchmark*
CHIETI 83,0 87,1 85,2 89,3 100,0 100,0 100,0 97,0

ABRUZZO 84,4 89,4 87,5 91,1 100,0 100,0 98,8 98,7

Italia 79,6 87,8 87,7 91,6 97,1 96,9 92,9 91,6

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Professionale:
CHIS018005 0,0 22,2 17,4 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
CHIETI 0,0 31,8 27,2 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ABRUZZO 0,0 24,9 24,2 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia 0,0 22,5 21,4 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Tecnico
Economico:
CHIS018005

n/d n/d n/d n/d 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
CHIETI n/d n/d n/d n/d 0,0 0,0 0,0 0,0

ABRUZZO n/d n/d n/d n/d 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia n/d n/d n/d n/d 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Tecnico
Tecnologico:
CHIS018005

27,8 28,6 27,3 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
CHIETI 25,3 30,2 30,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ABRUZZO 24,8 26,4 28,8 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia 25,1 26,5 26,7 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

profession
ale:
CHIS01800
5

13,5 38,5 28,8 11,5 7,7 0,0 14,3 35,7 32,1 14,3 3,6 0,0

- Benchmark*

CHIETI 10,4 47,4 22,5 12,7 7,0 0,0 10,0 33,0 27,1 16,8 13,1 0,0

ABRUZZO 9,4 41,5 25,6 14,0 9,0 0,4 8,1 28,9 26,4 18,3 18,0 0,4

ITALIA 9,4 39,1 29,1 13,4 8,8 0,2 8,1 26,3 26,9 20,3 17,9 0,5

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

tecnico
tecnologic
o:
CHIS01800
5

7,1 34,0 27,7 14,9 14,9 1,4 3,8 32,1 28,3 17,0 12,3 6,6

- Benchmark*

CHIETI 12,1 38,9 24,9 10,6 12,6 0,9 7,2 27,9 28,1 13,8 20,5 2,5

ABRUZZO 10,0 37,5 27,2 12,1 12,5 0,8 8,9 29,5 26,2 14,6 19,1 1,7

ITALIA 9,2 36,6 27,9 13,7 11,8 0,8 7,4 26,6 25,7 18,3 20,4 1,5

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

tecnico
economico
:
CHIS01800
5

n/d n/d n/d n/d n/d n/d 15,2 27,3 27,3 12,1 15,2 3,0

- Benchmark*

CHIETI n/d n/d n/d n/d n/d n/d 9,7 24,5 24,3 20,1 20,4 1,0

ABRUZZO n/d n/d n/d n/d n/d n/d 9,0 25,8 24,6 18,4 20,4 1,7

ITALIA n/d n/d n/d n/d n/d n/d 6,9 24,3 26,1 20,0 21,2 1,5

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Professionale:
CHIS018005 0,0 4,0 1,5 0,0 0,0

- Benchmark*

CHIETI 0,9 2,2 1,6 1,2 1,1

ABRUZZO 2,8 1,2 1,7 1,5 1,1

Italia 1,1 1,0 1,1 1,4 1,1

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Tecnico Economico:
CHIS018005 0,0 3,7 3,3 3,8 2,8

- Benchmark*

CHIETI 2,1 2,0 2,8 1,8 0,7

ABRUZZO 0,6 0,7 1,3 0,8 0,6

Italia 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Tecnico Tecnologico:
CHIS018005 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0

- Benchmark*

CHIETI 0,3 0,3 0,5 1,5 0,9

ABRUZZO 0,4 0,4 0,8 1,1 0,7

Italia 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Professionale:
CHIS018005 7,1 4,3 4,7 0,0 3,6

- Benchmark*

CHIETI 12,8 6,2 6,5 1,3 1,4

ABRUZZO 11,0 5,5 4,4 1,6 0,6

Italia 9,4 4,4 2,8 1,4 0,7

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Tecnico Economico:
CHIS018005 11,8 8,3 3,6 0,0 0,0

- Benchmark*

CHIETI 8,1 5,2 4,4 1,1 0,5

ABRUZZO 9,0 5,6 4,5 1,5 0,7

Italia 6,5 3,7 2,9 1,4 1,5

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Tecnico Tecnologico:
CHIS018005 1,9 0,9 1,1 0,0 0,0

- Benchmark*

CHIETI 4,4 2,6 2,8 2,2 0,0

ABRUZZO 5,4 3,4 2,6 1,2 0,2

Italia 4,4 2,8 2,3 0,9 0,8

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Professionale:
CHIS018005 1,6 0,0 5,6 0,0 3,3

- Benchmark*

CHIETI 8,5 3,7 1,4 1,2 0,6

ABRUZZO 6,0 3,2 1,3 1,5 0,6

Italia 4,3 2,1 1,5 1,2 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Tecnico Economico:
CHIS018005 5,0 3,7 0,0 3,8 0,0

- Benchmark*

CHIETI 6,1 3,4 3,6 1,8 0,5

ABRUZZO 5,1 3,6 3,1 1,3 0,9

Italia 4,7 2,7 2,3 1,5 1,0

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Tecnico Tecnologico:
CHIS018005 2,7 2,6 5,2 2,8 0,0

- Benchmark*

CHIETI 3,9 2,8 3,8 1,6 0,4

ABRUZZO 4,5 3,2 3,5 1,5 0,6

Italia 5,1 2,9 2,4 1,2 0,6

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Nell' A.S. 2019/2020, in seguito alla pandemia da
Covid 19, il Ministero dell' istruzione con l'ordinanza
del 16/05/2019 concernente la valutazione finale
degli alunni, ha ordinato che "gli alunni della scuola
secondaria di secondo grado sono ammessi alla
classe successiva in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 5,6, e all'art. 14 comma 7 del
Regolamento". I risultati degli esami di stato sono
abbastanza diversificati tra le tre scuole. ITC: la
percentuale è in linea con i dati provinciali, regionali
e nazionali per le fasce medio-basse (61/80), molto
più bassa per le fasce medio alte (81/100) e molto
più alta per i 60 e i 100 e lode. IPSIA: la percentuale
è più alta rispetto ai dati provinciali, regionale e
nazionali per la fascia 60/80 e più bassa per la
fascia 81/100. ITN: In linea per la fascia 71/80, più
alta per la fascia 61/70, 81/90 e 100 e lode mentre è
molto più bassa per la fascia 91/100 e 60. La media
degli abbandoni è sostanzialmente la stessa dal
2013. La scuola progetta e attua tutte le strategie
utili al raggiungimento del successo formativo dei
propri studenti.

Una parte consistente di studenti, all'Esame di
Stato, si colloca nella fascia medio-bassa. Un dato
anomalo è una percentuale più alta, rispetto alle
medie regionali e nazionali, di studenti che si
diploma con 100 e lode (nell'ITN e ITC) e una
percentuale molto più alta di diplomati con una
votazione pari a 60 (IPSIA e ITC).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica: La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione inferiore ai riferimenti nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio 91-100. Istituto
Tecnico Commerciale e Istituto professionale per l'industria e l'artigianato: La distribuzione dei voti
all'Esame di Stato è molto più bassa per le fasce medio-alte (81-100).

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: CHIS018005 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Abruzzo Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 188,9 181,7 194,7

Istituti Tecnici 200,8 8,8

CHTD01801B - 2 ATUR 198,5 0,8

CHTD01801B - 2 BTUR 195,7 -2,4

CHTH018015 - 2 A 191,0 -6,8

CHTH018015 - 2 B 193,7 -4,2

CHTH018015 - 2 C 203,7 6,2

CHTH018015 - 2 D 213,9 17,2

CHTH018015 - 2 E 206,0 13,0

CHTH018015 - 2 F 191,8 -2,2

Riferimenti 170,9 167,2 171,9

Istituti Professionali e IeFP
Statali 159,4 -10,6

CHRI01801R - 2 AM 147,7 -24,2

CHRI01801R - 2 AP 180,0 12,1

CHRI01801R - 2 AS 160,9 -11,9

CHRI01801R - 2 BM 158,8 -9,4

Riferimenti 185,4 176,5 191,6

Istituti Tecnici 189,9 -4,5

CHTD01801B - 5 AFM 172,2 -22,8

CHTD01801B - 5 ATUR 184,5 -4,0

CHTH018015 - 5 AIMA 179,4 -18,6

CHTH018015 - 5 AIMB 179,1 -18,1

CHTH018015 - 5 CMNA 194,0 -2,6

CHTH018015 - 5 CMNB 199,4 5,3

CHTH018015 - 5 CMNC 206,8 20,3

CHTH018015 - 5 CMND 201,8 5,5

Riferimenti 161,1 156,7 168,1

Istituti Professionali e IeFP
Statali 155,9 -13,7

CHRI01801R - 5 AI 149,3 n.d.

CHRI01801R - 5 BI 160,1 -11,7

CHRI01801R - 5 C n.d. n.d.

CHRI01801R - 5 C 162,7 -11,8
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Istituto: CHIS018005 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Abruzzo Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 195,0 183,1 199,4

Istituti Tecnici 200,8 1,2

CHTD01801B - 2 ATUR 192,8 -14,7

CHTD01801B - 2 BTUR 190,5 -16,1

CHTH018015 - 2 A 199,8 -8,5

CHTH018015 - 2 B 185,2 -20,0

CHTH018015 - 2 C 212,8 5,2

CHTH018015 - 2 D 201,7 -4,8

CHTH018015 - 2 E 207,7 6,9

CHTH018015 - 2 F 211,5 10,0

Riferimenti 173,8 166,7 171,7

Istituti Professionali e IeFP
Statali 169,8 -3,1

CHRI01801R - 2 AM 172,8 -3,0

CHRI01801R - 2 AP 161,2 -11,4

CHRI01801R - 2 AS 173,3 -1,3

CHRI01801R - 2 BM 164,3 -7,2

Riferimenti 191,7 182,2 199,7

Istituti Tecnici 201,6 -4,0

CHTD01801B - 5 AFM 184,0 -22,5

CHTD01801B - 5 ATUR 172,5 -27,5

CHTH018015 - 5 AIMA 202,1 -8,2

CHTH018015 - 5 AIMB 194,0 -20,0

CHTH018015 - 5 CMNA 218,3 5,5

CHTH018015 - 5 CMNB 215,9 9,4

CHTH018015 - 5 CMNC 217,5 20,2

CHTH018015 - 5 CMND 206,6 -3,4

Riferimenti 169,0 159,7 170,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 167,2 -8,2

CHRI01801R - 5 AI 169,0 n.d.

CHRI01801R - 5 BI 181,1 5,6

CHRI01801R - 5 C 166,5 n.d.

CHRI01801R - 5 C 148,2 -29,9

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CHTD01801B - 2 ATUR 0,0 30,0 50,0 20,0 0,0

CHTD01801B - 2 BTUR 7,1 28,6 42,9 14,3 7,1

CHTH018015 - 2 A 0,0 41,7 33,3 25,0 0,0

CHTH018015 - 2 B 6,7 33,3 40,0 13,3 6,7

CHTH018015 - 2 C 0,0 33,3 27,8 27,8 11,1

CHTH018015 - 2 D 4,6 18,2 27,3 36,4 13,6

CHTH018015 - 2 E 0,0 20,0 33,3 40,0 6,7

CHTH018015 - 2 F 9,1 36,4 36,4 18,2 0,0

Istituti Tecnici 3,4 29,1 35,0 25,6 6,8

Abruzzo 13,3 31,9 31,6 18,6 4,6

Sud 18,0 35,0 32,9 11,3 2,8

Italia 10,8 26,7 34,8 21,5 6,1

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CHTD01801B - 2 ATUR 0,0 30,0 70,0 0,0 0,0

CHTD01801B - 2 BTUR 7,1 35,7 42,9 14,3 0,0

CHTH018015 - 2 A 0,0 18,2 72,7 0,0 9,1

CHTH018015 - 2 B 21,4 42,9 28,6 7,1 0,0

CHTH018015 - 2 C 5,9 11,8 35,3 23,5 23,5

CHTH018015 - 2 D 9,1 13,6 40,9 31,8 4,6

CHTH018015 - 2 E 0,0 26,7 26,7 33,3 13,3

CHTH018015 - 2 F 0,0 8,3 33,3 50,0 8,3

Istituti Tecnici 6,1 22,6 41,7 21,7 7,8

Abruzzo 14,7 27,3 28,5 19,5 9,9

Sud 25,9 31,8 27,3 10,8 4,2

Italia 13,6 24,2 28,7 20,0 13,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CHRI01801R - 2 AM 66,7 25,0 0,0 8,3 0,0

CHRI01801R - 2 AP 33,3 0,0 66,7 0,0 0,0

CHRI01801R - 2 AS 38,9 61,1 0,0 0,0 0,0

CHRI01801R - 2 BM 46,7 46,7 0,0 0,0 6,7

Istituti Professionali e IeFP
Statali 47,1 41,2 7,8 2,0 2,0

Abruzzo 29,5 38,4 24,1 8,0 0,0

Sud 32,5 41,3 20,0 5,8 0,5

Italia 27,7 39,1 24,2 7,7 1,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CHRI01801R - 2 AM 30,8 53,8 7,7 0,0 7,7

CHRI01801R - 2 AP 40,0 40,0 20,0 0,0 0,0

CHRI01801R - 2 AS 22,2 61,1 16,7 0,0 0,0

CHRI01801R - 2 BM 54,6 45,4 0,0 0,0 0,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 34,0 53,2 10,6 0,0 2,1

Abruzzo 33,5 39,8 19,4 5,4 1,8

Sud 44,1 35,2 16,7 3,1 0,9

Italia 38,8 34,6 18,3 6,3 2,1
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CHTD01801B - 5 AFM 23,5 52,9 17,6 5,9 0,0

CHTD01801B - 5 ATUR 6,2 50,0 37,5 0,0 6,2

CHTH018015 - 5 AIMA 12,5 25,0 56,2 6,2 0,0

CHTH018015 - 5 AIMB 15,8 47,4 26,3 10,5 0,0

CHTH018015 - 5 CMNA 23,5 23,5 29,4 11,8 11,8

CHTH018015 - 5 CMNB 0,0 30,0 50,0 10,0 10,0

CHTH018015 - 5 CMNC 0,0 28,6 35,7 21,4 14,3

CHTH018015 - 5 CMND 9,1 22,7 31,8 27,3 9,1

Istituti Tecnici 11,4 34,8 35,5 12,1 6,4

Abruzzo 15,9 34,8 33,6 12,2 3,5

Sud 24,6 35,1 29,1 9,5 1,8

Italia 14,4 27,3 32,4 20,1 5,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CHTD01801B - 5 AFM 23,5 41,2 17,6 11,8 5,9

CHTD01801B - 5 ATUR 37,5 50,0 0,0 12,5 0,0

CHTH018015 - 5 AIMA 6,2 12,5 62,5 18,8 0,0

CHTH018015 - 5 AIMB 15,8 26,3 36,8 15,8 5,3

CHTH018015 - 5 CMNA 0,0 17,6 23,5 41,2 17,6

CHTH018015 - 5 CMNB 5,0 0,0 45,0 25,0 25,0

CHTH018015 - 5 CMNC 0,0 7,1 28,6 42,9 21,4

CHTH018015 - 5 CMND 9,1 27,3 27,3 18,2 18,2

Istituti Tecnici 12,1 22,7 30,5 22,7 12,1

Abruzzo 23,7 23,8 26,0 18,8 7,6

Sud 31,8 29,0 22,3 11,4 5,6

Italia 17,8 21,5 24,5 18,6 17,6

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

CHTD01801B - 5 AFM 64,7 29,4 5,9

CHTD01801B - 5 ATUR 0,0 75,0 25,0

CHTH018015 - 5 AIMA 50,0 43,8 6,2

CHTH018015 - 5 AIMB 57,9 36,8 5,3

CHTH018015 - 5 CMNA 17,6 58,8 23,5

CHTH018015 - 5 CMNB 30,0 55,0 15,0

CHTH018015 - 5 CMNC 7,1 57,1 35,7

CHTH018015 - 5 CMND 31,8 40,9 27,3

Istituti Tecnici 33,3 48,9 17,7

Abruzzo 39,9 45,8 14,3

Sud 50,4 39,6 10,0

Italia 29,6 44,1 26,2

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

CHTD01801B - 5 AFM 41,2 47,1 11,8

CHTD01801B - 5 ATUR 0,0 50,0 50,0

CHTH018015 - 5 AIMA 18,8 62,5 18,8

CHTH018015 - 5 AIMB 26,3 57,9 15,8

CHTH018015 - 5 CMNA 5,9 35,3 58,8

CHTH018015 - 5 CMNB 0,0 60,0 40,0

CHTH018015 - 5 CMNC 7,1 42,9 50,0

CHTH018015 - 5 CMND 9,1 36,4 54,6

Istituti Tecnici 13,5 48,9 37,6

Abruzzo 14,6 54,7 30,7

Sud 19,2 54,5 26,2

Italia 10,8 45,4 43,8
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CHRI01801R - 5 AI 61,1 27,8 11,1 0,0 0,0

CHRI01801R - 5 BI 33,3 50,0 16,7 0,0 0,0

CHRI01801R - 5 C 20,0 50,0 30,0 0,0 0,0

CHRI01801R - 5 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 42,5 40,0 17,5 0,0 0,0

Abruzzo 43,5 36,6 12,5 6,3 1,1

Sud 47,4 34,8 14,1 3,4 0,3

Italia 34,3 33,9 22,8 7,9 1,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CHRI01801R - 5 AI 38,9 44,4 16,7 0,0 0,0

CHRI01801R - 5 BI 33,3 41,7 8,3 16,7 0,0

CHRI01801R - 5 C 80,0 10,0 10,0 0,0 0,0

CHRI01801R - 5 C 50,0 40,0 0,0 10,0 0,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 48,0 36,0 10,0 6,0 0,0

Abruzzo 48,4 28,7 15,1 5,5 2,3

Sud 62,8 24,5 9,8 2,0 0,9

Italia 47,8 27,4 16,1 6,3 2,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

CHRI01801R - 5 AI 94,4 5,6 0,0

CHRI01801R - 5 BI 75,0 25,0 0,0

CHRI01801R - 5 C 70,0 20,0 10,0

CHRI01801R - 5 C 100,0 0,0 0,0

Istituti Professionali e IeFP Statali 86,0 12,0 2,0

Abruzzo 67,8 29,8 2,5

Sud 78,6 19,3 2,0

Italia 54,4 36,6 9,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

CHRI01801R - 5 AI 55,6 38,9 5,6

CHRI01801R - 5 BI 33,3 66,7 0,0

CHRI01801R - 5 C 30,0 60,0 10,0

CHRI01801R - 5 C 30,0 70,0 0,0

Istituti Professionali e IeFP Statali 40,0 56,0 4,0

Abruzzo 35,8 51,8 12,4

Sud 42,9 48,8 8,2

Italia 29,5 53,0 17,5

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Istituti Tecnici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale
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Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi seconde - Fonte INVALSI

Istituti Tecnici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

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 alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati della prova di Italiano si pongono sopra la
media nazionale e locale per gli istituti tecnici. I
risultati della prova di Matematica si pongono
sostanzialmente nella media nazionale e locale sia
per gli istituti tecnici che per il professionale.
Rispetto ai livelli di competenze raggiunte, gli
studenti degli istituti tecnici si collocano come
segue: - nella prova di Italiano principalmente al
secondo-terzo livello; - nella prova di matematica
principalmente al terzo livello. Alla luce dei risultati
la scuola riesce ad assicurare una variabilità
contenuta tra le varie classi. Il confronto tra il
punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il
punteggio della regione nella prova di Italiano risulta
sopra la media, con un effetto scuola pari alla media
regionale. Il confronto tra il punteggio osservato
dell'istituzione scolastica e il punteggio della regione
nella prova di Matematica si attesta sopra la media
regionale con un effetto scuola leggermente
positivo.

I risultati della prova di Italiano si pongono al di sotto
della media nazionale e locale per l'istituto
professionale. Rispetto alle scuole con ESCS simile,
circa il 40% degli alunni frequentanti gli istituti tecnici
hanno riportato un esito inferiore alla media
nazionale, mentre nell'istituto professionale la
percentuale emersa è del 90% circa. Rispetto ai
livelli di competenze raggiunte, gli studenti degli
istituti professionali si collocano come segue: - nella
prova di Italiano principalmente al primo-secondo
livello; - nella prova di matematica principalmente al
primo-secondo livello.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La variabilità tra classi in italiano e matematica è pari a quella media . L'effetto scuola è superiore all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono leggermente superiori a quelli medi regionali. Nel contesto
dell'I.I.S. sono stati considerati i seguenti elementi: Completezza - per le valutazioni espresse sono stati
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     2.3 - Competenze chiave europee 

utilizzati dati e indicatori messi a disposizione dal MIUR tramite la restituzione dati INVALSI 2019;
Accuratezza - i dati e gli indicatori sono stati letti in un'ottica comparativa, confrontando la situazione della
scuola con i valori di riferimento forniti dalle medie nazionali e locali, nonché considerando l'andamento
generale delle scuole per ambito di indirizzo; Qualità dell’analisi - l'approfondimento e articolazione della
riflessione è partita dall’analisi dei dati disponibili, tenuto conto della specificità del contesto scolastico
dell'I.I.S.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze chiave europee sulle quali la scuola
ha lavorato nel periodo pre emergenza Covid-19
sono state: Imparare ad Imparare e Competenze
sociali e civiche (soprattutto al biennio), Spirito di
iniziativa ed imprenditorialità (al Triennio) raggiunti
da una buona parte degli studenti. La scuola
propone uno schema comune di attività (U.D.A.)
volte a valutare le competenze degli alunni
attraverso griglie di osservazione del
comportamento. A seguito dell'emergenza Covid-
19, la scuola, con l'introduzione della Didattica
Digitale Integrata ha potenziato le competenze
digitali, che sono promosse dal PTOF della scuola
con particolare attenzione allo sviluppo
dell’ambiente e-learning tramite l'utilizzo di
piattaforme quali G Suite for Education e relative
estensioni e altri strumenti digitali. A seguito
dell'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione
Civica nelle scuole di ogni ordine e grado, la scuola
ha adottato un curricolo di Educazione Civica per
favorire il raggiungimento della competenza sociale
e civica in materia di cittadinanza.

Non tutti i docenti hanno la formazione adeguata
all’utilizzo degli ambienti di condivisione on-line e
della didattica digitale. Non sempre le dotazioni
digitali si sono rivelate adeguate a gestire la
Didattica Digitale a Distanza, a causa della
inadeguata copertura di rete in alcuni comuni di
residenza degli alunni e per la mancanza device
adeguati. La scuola ha in parte sopperito con il
comodato d'uso di ruoter portatili, notebook e tablet
, ma non è riuscita a soddisfare tutte le richieste
Data la novità dell'introduzione dell'Educazione
Civica, in alcune discipline si sono riscontrate
difficoltà nel raccordare i contenuti alla materia
(specie nel settore tecnologico, scientifico,
professionale).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La valutazione 6 assegnata all'IIS è motivata dal fatto che la maggior parte degli studenti della scuola
raggiunge livelli ottimali in relazione alle competenze chiave sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di
iniziativa e imprenditorialità, in particolare: COLLABORARE E PARTECIPARE poiché attraverso
l'interazione in gruppo si guida lo studente verso la comprensione dei diversi punti di vista, la valorizzazione
delle proprie e delle altrui capacità, gestendo la conflittualità e contribuendo alla realizzazione delle attività
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

 

 

collettive organizzate dalla scuola, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE poiché attraverso i percorsi sulla legalità e sull'educazione all'affettività si
vuole far sì che l'alunno sappia inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e faccia valere al
suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.4 Punteggio prove INVALSI V anno di sec. II grado (due anni prima erano in II sec. II grado)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del V anno del II grado del 2019 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

197,19 189,11 200,00

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del V anno del II grado del 2019 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

196,40 188,31 200,00

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del V anno del II grado del 2019 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

191,33 185,17 200,00

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del V anno del II grado del 2019 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

193,90 189,17 200,00

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'
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Diplomati nell'a.s.2017-18 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2018-19 - Fonte sistema
informativo del MI

Diplomati nell'a.s.2018-19 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2019-20 - Fonte sistema
informativo del MI

% %
CHIS018005 33,3 38,0
CHIETI 50,4 51,0
ABRUZZO 47,2 46,8
ITALIA 40,4 44,2

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma CHIS018005 Regione Italia

2015 13,7 15,4 19,3

2016 20,3 19,1 23,0

2017 30,1 19,9 23,6

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di
diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto CHIS018005 Regione Italia

2015

Tempo indeterminato 14,3 21,3 17,9

Tempo determinato 57,1 34,4 34,5

Apprendistato 14,3 14,8 21,5

Collaborazione 0,0 0,2 0,3

Tirocinio 0,0 12,2 13,1

Altro 14,3 17,0 12,7

2016

Tempo indeterminato 12,5 8,2 9,9

Tempo determinato 56,2 40,8 36,5

Apprendistato 6,2 15,8 22,9

Collaborazione 0,0 0,1 0,0

Tirocinio 12,5 15,9 11,6

Altro 12,5 19,1 19,1

2017

Tempo indeterminato 6,0 10,0 9,8

Tempo determinato 42,0 38,9 35,9

Apprendistato 20,0 16,8 25,0

Collaborazione 0,0 2,3 2,5

Tirocinio 10,0 11,3 10,0

Altro 22,0 20,7 16,7

Punti di forza Punti di debolezza

Le prove INVALSI sostenute dalle classi quinte
nell'a.s. 2018-19 hanno riportato esiti superiori alla
media nazionale e regionale sia in Italiano che in
Matematica. Gli studenti che hanno proseguito il
percorso di studi hanno preferito facoltà dell'area
ingegneristica, economica e linguistica. Di essi
almeno la metà ha conseguito la maggior parte dei
crediti relativi al primo anno accademico. Gli
studenti che non proseguono gli studi e si
affacciano presto sul mercato del lavoro trovano
impiego nel settore dei servizi. Per il primo contratto
di lavoro, gli studenti possono aspettare un periodo
che va dai due mesi ai due anni dal diploma.

Le prove INVALSI nelle lingue straniere sostenute
dalle classi quinte nell'a.s. 2018-19 hanno riportato
esiti inferiori alla media nazionale, ma leggermente
superiori a quella regionale. Una esigua, seppure
non trascurabile, parte degli studenti iscritti
all'università non riesce a conseguire crediti durante
il primo anno accademico. Durante il secondo anno
accademico, la percentuale di coloro che hanno
conseguito crediti va a livellarsi con coloro che non
hanno conseguito nessun credito. Gli studenti che
non proseguono gli studi e si affacciano presto sul
mercato del lavoro trovano impiego con una bassa
qualifica nel primo anno, medio-bassa a tre anni dal
diploma. Le tipologie contrattuali di lavoro prevalenti
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

sono quelle a tempo determinato, interinali e di
apprendistato. Non è rilevato il numero di studenti
che si collocano al di fuori dai percorsi formativi
occupazionali. La scuola monitora prevalentemente
gli studenti entro un anno dal diploma.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti regionali. C'è una bassa
incidenza di studenti che non prosegue negli studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli
studi è di poco superiore a quella regionale.

Professionale
Situazione

della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 85,7 80,0 80,1

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 71,4 65,0 65,2

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 100,0 95,0 81,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

Sì 71,4 50,0 36,6

Altro No 0,0 15,0 8,9

Tecnico
Situazione

della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 92,3 86,5 80,5

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 69,2 64,9 61,9
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3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 100,0 81,1 81,4

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 23,1 29,7 32,9

Altro No 0,0 8,1 11,0

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 85,7 90,0 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 100,0 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 71,4 80,0 73,9

Programmazione per classi parallele Sì 85,7 70,0 67,4

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 100,0 94,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 57,1 45,0 47,2

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 100,0 95,0 86,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
recupero delle competenze

Sì 71,4 75,0 68,9

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
potenziamento delle competenze

Sì 71,4 55,0 61,5

Altro No 14,3 15,0 8,4

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 92,3 89,2 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 100,0 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 69,2 64,9 71,3

Programmazione per classi parallele Sì 76,9 70,3 67,3

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 97,3 92,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 53,8 43,2 48,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 92,3 94,6 88,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
recupero delle competenze

Sì 76,9 64,9 62,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
potenziamento delle competenze

Sì 69,2 59,5 60,1

Altro No 7,7 16,2 8,9
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 85,7 80,0 76,1

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 57,1 60,0 49,9

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 57,1 50,0 53,1

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 14,3 15,0 15,2

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 84,6 73,0 76,5

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 46,2 48,6 52,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 53,8 45,9 54,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 15,4 21,6 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

La struttura organizzativa dell'ITN prevede il
Sistema di Gestione Qualità secondo lo standard
UNI EN ISO 9001:2010 finalizzato al rilascio del
diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo "Trasporti
e Logistica - Articolazione “conduzione del mezzo” –
Opzioni: “conduzione del mezzo navale (C.M.N.)” e
“conduzione apparati e impianti marittimi (C.A.I.M.)”.
L’Istituto, attraverso l’applicazione di un Sistema di
Gestione Qualità (SGQ) punta ad affinare le
capacità di risposta dello stesso nei confronti del
mercato del lavoro sia in termini di competenza
tecnica che di affidabilità. Per l'IIS, gli obiettivi e le
competenze previsti nei progetti di ampliamento
dell’offerta formativa sono indicati in modo chiaro e
fanno riferimento alle competenze chiave europee.
In tale contesto rientrano i percorsi sulla legalità,
sull’educazione alla salute e al rispetto
dell’ambiente, i progetti Erasmus e il nuovo curricolo
di Educazione Civica. Gli insegnanti utilizzano il
curricolo della scuola come un punto di riferimento
da cui partire per progettare le attività didattiche ed
educative nell’ambito dei dipartimenti, adattandole
al contesto nella progettazione di classe e ai
prerequisiti di base nella programmazione
disciplinare. Criteri e griglie di programmazione e
valutazione sono comuni nei tre plessi dell’IIS. Il
Collegio Docenti è al suo interno suddiviso in
dipartimenti disciplinari che progettano le

Gli insegnanti dell'IIS riscontrano difficoltà
nell’effettuare percorsi interdisciplinari che
coinvolgano discipline di area generale e materie di
area tecnica e professionale. Concretizzare lo
sviluppo di una didattica condivisa che consenta
anche l'espletamento di prove per classi parallele. Si
evidenzia una certa difficoltà ad armonizzare
l'utilizzo delle griglie per la didattica in presenza con
quelle per la Didattica Digitale Integrata. Il corpo
docente manifesta l'esigenza di seguire corsi di
formazione mirati all'utilizzo delle nuove tecnologie.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

programmazioni didattiche e gli strumenti di
valutazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica segue le direttive dettate dalla certificazione S.T.W.C. Per l'I.I.S.
tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel PTOF. ll curricolo si sviluppa tenendo
conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro.

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 85,7 90,0 91,6

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 90,0 72,4

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

Sì 14,3 15,0 12,9

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

Sì 42,9 40,0 20,7

Non sono previste No 0,0 0,0 2,2

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 92,3 94,6 91,3

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 84,6 81,1 71,8

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

Sì 23,1 13,5 11,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 23,1 27,0 19,4

Non sono previste No 0,0 0,0 1,9
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 85,7 90,0 86,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 95,0 88,9

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 0,0 5,0 12,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 42,9 35,0 12,6

Non sono previsti No 0,0 0,0 1,4

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 92,3 91,9 90,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 89,2 88,0

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 7,7 8,1 11,3

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 7,7 8,1 8,7

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,9

Professionale
Situazione della scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 100,0 91,7

Classi aperte Sì 42,9 40,0 38,0

Gruppi di livello Sì 57,1 45,0 62,2

Flipped classroom Sì 85,7 70,0 54,1

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 28,6 10,0 11,9

Metodo ABA No 14,3 20,0 5,7

Metodo Feuerstein No 14,3 5,0 3,3

Altro No 42,9 50,0 38,4

Tecnico
Situazione della scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,3 91,1

Classi aperte No 38,5 43,2 33,6

Gruppi di livello No 69,2 64,9 60,6

Flipped classroom Sì 84,6 70,3 61,6
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 15,4 8,1 9,7

Metodo ABA No 0,0 0,0 4,5

Metodo Feuerstein No 0,0 0,0 2,6

Altro No 30,8 37,8 36,7

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 0,0 1,9

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,3

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 57,1 30,0 46,8

Interventi dei servizi sociali No 0,0 0,0 7,6

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 71,4 60,0 36,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro No 57,1 65,0 53,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 14,3 40,0 47,6

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 28,6 40,0 36,3

Abbassamento del voto di comportamento No 28,6 15,0 30,4

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 14,3 20,0 15,6

Lavoro sul gruppo classe Sì 42,9 35,0 14,9

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 42,9 40,0 55,5

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,7

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 1,0

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

Sì 42,9 35,0 27,2

Lavori socialmente utili No 0,0 15,0 11,5

Altro No 0,0 0,0 1,5

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 0,0 3,0

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 7,7 2,7 0,5

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 46,2 43,2 51,1

Interventi dei servizi sociali No 0,0 0,0 3,9

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 61,5 62,2 45,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro No 38,5 51,4 56,7

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 61,5 62,2 49,2

Attivazione di servizi di consulenza Sì 38,5 40,5 33,7
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psicologica/sportello d'ascolto

Abbassamento del voto di comportamento No 30,8 18,9 30,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 23,1 27,0 16,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 23,1 10,8 14,6

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 23,1 37,8 44,9

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,5

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,4

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

Sì 23,1 29,7 23,1

Lavori socialmente utili No 15,4 8,1 9,8

Altro No 0,0 0,0 0,8

Punti di forza Punti di debolezza

I.I.S.: il monte ore per ciascuna disciplina è stato
suddiviso in pacchetti orari definiti dai docenti in
modo da ottimizzare l'utilizzo dei laboratori e la
somministrazione delle prove di verifica. E' stato
scelto l'orario flessibile, scelta necessaria per
conciliare la necessità di svolgere tutte le unità
orarie previste dal quadro ministeriale con le
necessità degli alunni pendolari difficilmente
collegati, oltre che da fuori regione. La scuola
dispone di diversi laboratori utilizzati regolarmente in
orario curricolare, coordinati da docenti delle
discipline che provvedono a trasmettere in
amministrazione le necessità di ogni laboratorio. I
laboratori sono usati anche nei progetti pomeridiani.
La biblioteca è ricca di materiale didattico, oltre
7000 volumi con catalogazione informatizzata.
Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica: La scuola
promuove le innovazioni didattiche facilitate nelle
classi 3.0 grazie all'uso delle tecnologie digitali che
permettono la realizzazione di prodotti finali
attraverso il cooperative learning e il peer to peer.
Le attività laboratoriali implementano
l'apprendimento attivo degli alunni attraverso i
compiti di realtà. Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato: le attività didattico-educative sono
progettate e realizzate in un'ottica laboratoriale. Si
utilizzano il cooperative learning e il peer to peer e,
in particolare, il PBL nelle discipline caratterizzanti
dell'indirizzo di ottica. I laboratori sono stati
ammodernati con dotazioni tecnologiche adeguate
ai nuovi scenari lavorativi. Istituto Tecnico
Commerciale: la didattica si svolge in prevalenza in
aula, ma viene integrata da attività laboratoriali ed
esperienze aziendali. La presenza di tre laboratori
informatici e di due aule attrezzate per lo studio
delle lingue straniere sono il giusto complemento e il
supporto delle attività didattiche. A seguito
dell'emergenza legata al Covid-19, si è verificato lo
spostamento in modalità virtuale dell'ambiente di
apprendimento. L'animatore e il team digitale
garantiscono il necessario supporto alla
realizzazione delle attività digitali della scuola,
attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno
esperti e, nel rispetto della normativa della

I.I.S.: l'orario delle lezioni tiene conto delle necessità
organizzative della scuola in relazione all'alto
numero di docenti in servizio presso altre sedi e
istituti; inoltre, ci sono classi dislocate in un altro
plesso e bisogna tener conto dei tempi di
spostamento. A causa dell'alto numero di pendolari,
la prima e l'ultima ora di lezione non sempre sono
sfruttate per intero, in quanto molti studenti sono
costretti a entrare e uscire a orario flessibile per
poter prendere i mezzi di trasporto. La Didattica
Digitale Integrata è entrata a pieno titolo nella
didattica ordinaria, ma non se ne sfruttano ancora a
pieno tutte le potenzialità.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

protezione dei dati personali e adottando misure di
sicurezza adeguate.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali e le dotazioni tecnologiche sono adeguate al numero di studenti presenti e si cerca in tutti in
modi di garantire l'uso a tutte le classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate per favorire una didattica individualizzata. Si
cerca di sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Gli spazi vengono utilizzati al meglio per garantire un
servizio adeguato al maggior numero di studenti. A seguito della Pandemia da COVID- 19 la scuola ha
risposto con sollecitudine all'attivazione della Didattica A Distanza, mettendo a disposizione la Piattaforma
per la gestione delle classi virtuali con pacchetti formativi per alunni e docenti ,dotandosi del regolamento
per la gestione della DAD in sicurezza e predispoendo all'inizio dell'a.s. il Piano scolastico della Didattica
Digitale Integrata coerentemente con le linee guida ministeriali.

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 85,7 80,0 86,7

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 71,4 85,0 76,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 85,7 80,0 77,2

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 85,7 75,0 66,1

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 57,1 60,0 60,9

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 57,1 45,0 42,5

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle Sì 76,9 83,8 80,7
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

caratteristiche di alunni/studenti

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 84,6 83,8 74,3

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 84,6 75,7 77,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

No 69,2 67,6 63,0

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 53,8 48,6 54,5

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 46,2 29,7 37,5

Professionale
Situazione

della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

%
CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 100,0 84,2 90,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 100,0 89,5 83,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 85,7 73,7 64,1

Tecnico
Situazione

della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

%
CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 66,7 80,0 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 100,0 82,9 82,2

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 75,0 54,3 61,1

Professionale
Situazione

della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

%
CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 85,7 80,0 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

Sì 85,7 85,0 69,4

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 28,6 45,0 44,0

Utilizzo di software compensativi Sì 57,1 65,0 60,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 28,6 35,0 37,4
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 42,9 70,0 73,0

Tecnico
Situazione

della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

%
CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 84,6 77,8 68,7

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

Sì 76,9 69,4 68,6

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 53,8 47,2 42,0

Utilizzo di software compensativi No 61,5 66,7 58,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 38,5 41,7 38,1

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 76,9 80,6 70,9

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 71,4 75,0 76,0

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 42,9 30,0 28,3

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 85,7 80,0 58,8

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 71,4 65,0 73,6

Individuazione di docenti tutor No 42,9 45,0 51,1

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 57,1 65,0 52,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 14,3 25,0 23,0

Altro No 14,3 15,0 19,6

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 84,6 81,1 70,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 38,5 29,7 26,4

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 76,9 73,0 64,7

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 76,9 78,4 81,9

Individuazione di docenti tutor No 30,8 24,3 24,6

Organizzazione di giornate Sì 53,8 48,6 50,6
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

dedicate al recupero

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 30,8 35,1 27,4

Altro No 15,4 10,8 18,7

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado)

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado) 2018-2019 - Fonte
sistema informativo del MI

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi
CHRI01801R 6 50
CHTD01801B 5 48
CHTH018015 22 177
Totale Istituto 33 275
CHIETI 5,1 43,1
ABRUZZO 4,9 41,3
ITALIA 5,6 47,3

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 71,4 55,0 58,2

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 42,9 30,0 24,5

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 71,4 65,0 47,3

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 100,0 80,0 76,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 14,3 50,0 42,5

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

No 71,4 80,0 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 85,7 85,0 83,6

Altro No 0,0 10,0 11,8

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 76,9 59,5 53,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 53,8 35,1 23,2

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 76,9 62,2 52,8

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 84,6 78,4 82,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 30,8 40,5 44,7
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Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

No 76,9 78,4 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 76,9 83,8 86,7

Altro No 15,4 18,9 12,1

Punti di forza Punti di debolezza

L'IIS è una delle scuole della provincia di Chieti con
maggiore incidenza di alunni con disabilità rispetto
alla popolazione scolastica con prevalenza nelle
sedi ITC e IPSIA. Per tutti gli alunni con sostegno
sono redatti PEI conformi al modello ICF 10,
elaborati dai consigli di classe in sinergia con
l'equipe di lavoro multidisciplinare che monitorano
regolarmente gli interventi educativi in atto. Le
strategie educative sono condivise con gli
insegnanti curricolari e risultano efficaci nella
maggior parte dei casi. Per gli altri alunni con
bisogni educativi speciali vengono redatti dei PDP
su un modello comune adottato dall'Istituto
contenenti tutte le indicazioni più adeguate al
raggiungimento degli obiettivi scolastici. In
particolare, gli alunni stranieri che abbiano una
scarsa vengono affiancati da mediatori linguistico-
culturali. I docenti dell’I.I.S. favoriscono l’inclusione
dei ragazzi con disabilità garantendo attività di
PCTO presso la Biblioteca Comunale, il centro
diurno comunale o presso aziende del territorio.
Presso le Biblioteche Scolastiche dell'IIS sono
attivati dei laboratori territoriali per l'occupabilità
“Alternattiva”, per sviluppare competenze e
avvicinarsi all'innovazione. Da alcuni anni la scuola
utilizza anche l’attività sportiva come strategia
d’inclusione. Vengono sistematicamente organizzati
tornei di calcio e pallavolo, campionati studenteschi
e gruppi sportivi d’istituto. La scuola cura
collaborazioni significative con alcune importanti
realtà del territorio come l'ANFFAS, il Lions Club, la
Biblioteca Comunale, lo IAT e il FAI. Tutti gli
interventi descritti articolati nel PAI rivelano la
particolare cura e la sensibilità con le quali la scuola
segue gli alunni con BES realizzandone a pieno
l'inclusione. Durante il periodo di DDI, la scuola si è
attivata per gli alunni con fragilità, concedendo in
comodato d'uso le dotazioni digitali a chi ne fosse
sprovvisto e favorendo l'uso di facilitatori per
l'utilizzo delle piattaforme prescelte per la didattica.
Per monitorare e valutare i risultati, la scuola
prevede prove comuni soprattutto nel primo biennio
e pause didattiche alla fine del primo trimestre. La
scuola organizza, con cadenza annuale, un progetto
sul recupero e consolidamento delle competenze
scolastiche a favore delle aree a rischio, che mira
soprattutto all'acquisizione di un corretto ed efficace
metodo di studio (competenza chiave europea:
IMPARARE AD IMPARARE). È in fase di
realizzazione un percorso di potenziamento per
alunni particolarmente dotati, con il coinvolgimento
di alcune discipline. La scuola ha partecipato alle
Olimpiadi di Italiano, di Chimica, di Neuroscienze e
di Ottica e al concorso nazionale per la didattica

Un elemento di debolezza è l'elevato turn-over: una
parte consistente dei docenti di sostegno non presta
servizio stabile presso l'Istituto, per cui non sempre
è possibile garantire la continuità didattica. Altro
punto di debolezza dei percorsi didattico-educativi è
rappresentato dal fatto che spesso essi si
concludono al termine della frequenza scolastica,
poiché non esistono raccordi significativi e reti stabili
sul territorio per la realizzazione di progetti di vita e
di inserimento lavorativo calibrati sulle normali
diversità degli alunni. La componente medico
sanitaria dell'equipe di lavoro multidisciplinare non è
sempre disponibile a condividere il monitoraggio dei
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori
difficoltà. La scuola dovrebbe organizzare interventi
di valorizzazione delle eccellenze all'interno
dell'offerta formativa d'Istituto.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

digitale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In generale la
didattica è di buona qualità. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono definiti e il loro raggiungimento
viene monitorato. Grande attenzione viene riservata presso l'Istituto professionale per l'industria e
l'artigianato alle attività didattico-educative organizzate dalla scuola che sono di ottima qualità, soprattutto
per quanto riguarda l'inclusione, il recupero e la valorizzazione di alunni con B.E.S., con programmazione
differenziata e per obiettivi minimi. Gli istituti ITC e IPSIA presentano casi di bisogni educativi speciali anche
di natura culturale e le attività svolte anche dai mediatori culturali sono di buona qualità e servono ad
integrare gli alunni al meglio. Gli alunni meritevoli, invece, dovrebbero essere maggiormente stimolati e
valorizzati.

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di informazioni
utili alla formazione delle classi

Sì 57,1 70,0 55,6

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 42,9 40,0 46,7

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 100,0 96,2

Attività educative di alunni/studenti con docenti
di segmento/ordine di scuola diverso

No 71,4 65,0 55,8

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

No 57,1 70,0 48,1

Altro No 0,0 10,0 17,0

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di informazioni
utili alla formazione delle classi

Sì 46,2 48,6 52,1
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3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 38,5 29,7 44,8

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 91,9 96,2

Attività educative di alunni/studenti con docenti
di segmento/ordine di scuola diverso

No 84,6 75,7 60,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

No 69,2 67,6 51,1

Altro No 0,0 13,5 17,2

Professionale
Situazione

della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

%
CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 57,1 50,0 57,9

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 85,7 55,0 61,7

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 42,9 25,0 28,5

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di scuola
secondaria di II grado/corsi di studi universitari e post
diploma

Sì 100,0 95,0 89,7

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Sì 57,1 25,0 34,4

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

Sì 57,1 60,0 51,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

No 14,3 5,0 2,0

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 100,0 95,0 87,0

Altro No 14,3 15,0 17,9

Tecnico
Situazione

della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

%
CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 61,5 45,9 56,7

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 76,9 70,3 62,5

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 61,5 37,8 33,9

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di scuola
secondaria di II grado/corsi di studi universitari e post
diploma

Sì 100,0 100,0 92,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Sì 46,2 27,0 37,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

Sì 38,5 56,8 54,5

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del

No 0,0 2,7 1,7
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

I ciclo)

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 100,0 89,2 85,7

Altro No 7,7 13,5 17,4

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
CHIS018005 61,6 38,4
CHIETI 59,2 40,8
ABRUZZO 56,0 44,0
ITALIA 60,9 39,1

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

CHIS018005 100,0 100,0
- Benchmark*
CHIETI 99,5 99,0
ABRUZZO 99,7 99,5
ITALIA 99,5 99,3

Professionale
Situazione della scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 100,0 95,0

Impresa formativa
simulata

Sì 71,4 60,0 33,6

Attività  estiva No 28,6 55,0 56,4

Attività  all'estero No 57,1 45,0 51,9

Attività  mista No 28,6 30,0 38,0

Altro No 28,6 30,0 16,7

Tecnico
Situazione della scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 94,6 94,8
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3.4.d.2 Tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
 

Impresa formativa
simulata

Sì 76,9 75,7 48,6

Attività  estiva No 38,5 51,4 55,6

Attività  all'estero No 53,8 51,4 58,7

Attività  mista No 23,1 40,5 40,6

Altro No 23,1 18,9 15,9

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 100,0 100,0 95,5

Associazioni di rappresentanza Sì 57,1 50,0 58,4

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Sì 71,4 65,0 58,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 100,0 100,0 84,9

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 100,0 97,3 94,7

Associazioni di rappresentanza Sì 61,5 51,4 57,9

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Sì 84,6 70,3 63,8

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 100,0 97,3 89,6

Punti di forza Punti di debolezza

Durante l'anno scolastico intere classi della scuola
secondaria di primo grado dell'intera provincia di
Chieti hanno la possibilità di visitare l'istituto,
frequentare lezioni interattive presso i laboratori e di
visitare il Planetario presente presso l' ITN. Per
garantire la continuità educativa tra istituti di primo
grado ed istituti di secondo grado si effettuano
colloqui preliminari tra docenti dei due ordini
scolastici, soprattutto per definire i casi problematici
e di disagio nelle classi prime, in modo tale da
garantire un'efficace strategia di inclusione e
recupero. I docenti responsabili della formazione
delle classi raccolgono tutti i dati disponibili nei
fascicoli degli studenti per costituire gruppi classe
equilibrati, soprattutto nel primo biennio. L' IIS si
avvale del servizio di Counseling, garantito dalle
Politiche Sociali del comune di Ortona e gestito da
una psicologa, per supportare gli alunni nella
conoscenza di sé, delle proprie attitudini e
inclinazioni, per favorire la crescita emozionale e lo
sviluppo delle risorse personali al fine di aiutarli
anche nelle scelte per il futuro. Si affianca al
servizio di Counseling anche lo sportello di ascolto
attivo durante l’anno scolastico. Durante

Bisognerebbe incentivare gli interventi per prevenire
gli abbandoni scolastici ed intensificare i rapporti tra
docenti di scuole di diverso ordine, anche in
occasione di trasferimenti di alunni da altre scuole.
Emerge una certa difficoltà nell'ITN a progettare le
attività di PCTO per U.D.A. perchè l'istituto segue le
linee guida della STCW95 così come definito
dall'I.M.O. La scuola deve dunque seguire dei
pacchetti di programmazione ben definiti dalla
convenzione STCW e questo rende più restrittiva la
progettazione dei percorsi di PCTO La formazione
dei docenti tutor in materia di alternanza dovrebbe
essere potenziata per favorire una piena
consapevolezza dei compiti e delle attività loro
demandate. A causa del notevole impegno di ore
richieste, molti docenti non hanno ancora
valorizzato i PCTO come metodologia didattica, ma
è talvolta vista come ostacolo all’avanzamento dei
programmi. C'è difficoltà a coprogettare con le
aziende a causa della mancanza di referenti
aziendali formati o della piena disponibilità da parte
loro. La Pandemia da COVID - 19 ha impedito la
realizzazione dimolti degli stage aziendali in
programma nell'a.s. 2019/20. Nel presente a.s. ,pur
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l'orientamento in entrata si effettuano attività di
presentazione dell'offerta formativa dell' IIS , anche
in forma laboratoriale, concentrate soprattutto nel
mese di dicembre e gennaio con la maggior parte
degli istituti secondari di primo grado della provincia
di Chieti e con un buon numero di scuole della
provincia di Pescara. La pandemia da COVID -19
ha impedito gli incontri in presenza ma l'istituto ha
convertito tutte le proprie attività di Orientamento in
forma virtuale con un buon riscontro, Per quanto
concerne l'orientamento in uscita, gli alunni delle
classi quarte e quinte partecipano a seminari e
convegni per l'orientamento nel mondo del lavoro e
nell'ambito universitario. Le convenzioni in "Percorsi
e Competenze Trasversali per l'Orientamento"
sottoscritte negli aaa.ss. 2018/19 e 2019/20 sono
state circa 71, di cui 47 con aziende, 7 con enti, 6
con comuni e 11 con professionisti. Le attività di
PCTO vengono pianificate e realizzate nel pieno
rispetto degli indirizzi di studio professionalizzanti.
Oltre ai seminari e ai corsi sulla sicurezza, le
funzioni strumentali responsabili di tale area
cooperano con i docenti tutor di ogni classe e con i
tutor aziendali affinchè gli stage rispondano alle
esigenze formative esplicitate nel PTOF e al
contesto aziendale del territorio. Le attività di stage
sono minuziosamente relazionate e si svolgono
durante l'anno scolastico sia in orario curriculare
che extra curriculare. Con la sospensione delle
attività in presenza e le restrizioni legate al COVID-
19 tutte le attività di PCTO sono state convertite in
attività a distanza.

potendo la scuola normativamente effettuare gli
stage in presenza nel rispetto delle norme di
sicurezza, non vi è disponibilità delle aziende ad
accogliere gli alunni.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di orientamento coinvolgono tutte le classi. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola
diversi è consolidata. La scuola realizza regolarmente attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le
famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. La scuola
realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio. E' attuato un percorso
orientativo per gli alunni degli istituti tecnici alla fine del primo biennio per la scelta dell' indirizzo La scuola
ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 
3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

Professionale
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

0,0 0,0 1,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 0,0 15,5

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

57,1 75,0 46,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 42,9 25,0 36,3

Tecnico
Situazione della

scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

0,0 0,0 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

7,7 8,6 14,8

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

38,5 60,0 45,1

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 53,8 31,4 39,0

Professionale
Situazione della scuola

CHIS018005

Riferimento Provinciale
%

CHIETI

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,8

1% - 25% 42,9 55,0 30,6

>25% - 50% 14,3 30,0 39,3

>50% - 75% X 42,9 15,0 20,8

>75% - 100% 0,0 0,0 8,5

Tecnico
Situazione della scuola

CHIS018005
Riferimento Provinciale %

CHIETI
Riferimento Regionale %

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,4

1% - 25% 38,5 31,4 28,6

>25% -
50%

46,2 57,1 40,9

>50% -
75%

X 15,4 11,4 20,1

>75% -
100%

0,0 0,0 10,0
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3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

CHIETI

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

14 15,0 14,1 16,7

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

CHIETI

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

776,9 9.501,9 9.578,0 8.781,1

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale

CHIETI

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

10,6 163,3 156,0 158,4

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 42,1 23,2 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 26,3 16,1 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 26,3 30,4 18,9

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

No 10,5 8,9 31,9

Lingue straniere Sì 52,6 58,9 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) No 15,8 14,3 19,9

Attività artistico - espressive No 10,5 17,9 17,9

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 10,5 10,7 20,5

Sport No 0,0 8,9 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità Sì 26,3 35,7 36,7

Progetto trasversale d'istituto No 47,4 30,4 27,5
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Altri argomenti Sì 21,1 37,5 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

I.I.S.: Promuove il coinvolgimento di tutto il
personale della scuola nella gestione efficace
dell'istituzione scolastica sia nella fase progettuale,
sia nella fase organizzativa, Promuove la
formazione e l’educazione di uno studente
consapevole, di un cittadino responsabile, di una
persona capace di costruire relazioni, vivere la
scuola con valori positivi e con una preparazione
adeguata ad affrontare i percorsi universitari , la
formazione tecnica superiore e l'inserimento nel
mondo del lavoro. Si impegna a creare ambienti e
contesti per favorire l’integrazione e l’inclusione
sociale; Costruisce ambienti di apprendimento
stimolante e dotati di attrezzature moderne;
Propone percorsi formativi per i docenti
sull'innovazione metodologica e digitale (oltremodo
necessaria in tempi di COVID) Qualifica e monitora
periodicamente l'evoluzione professionale dei propri
docenti . I.T.T.L.: si impegna a rispettare le direttive
europee e ad adeguare il curriculum studi alla
norma STCW; formare figure professionali che
possano trovare ampia collocazione nel mondo del
lavoro; impegnarsi nel miglioramento della
formazione con acquisizione di certificazioni;
rispettare le normative in vigore, con particolare
riferimento a quelle relative al settore marittimo e
della mobilità sostenibile; ITC: sviluppo delle
competenze relative alla gestione del sistema
aziendale ed informativo nel suo insieme e
all’interpretazione dei risultati economici, con le
specificità relative alle funzioni in cui si articola il
sistema azienda. I progetti PTOF realizzati sono tutti
in linea e in sinergia con gli obiettivi formativi di
natura generale e hanno ricadute positive sull'esito
formativo dei nostri alunni.

I.I.S.: non tutto il personale è favorevole ad un
coinvolgimento attivo nella gestione della scuola né
a garantire un ambiente di lavoro in miglioramento
continuo per aumentare l’efficacia della formazione
erogata. I percorsi formativi atti a introdurre
metodologie innovative vengono accolti da un
numero limitato di docenti. Non sempre i
monitoraggi tesi all'accertamento della validità dei
metodi e dei percorsi utilizzati si traducono nell'
attivazione di processi di miglioramento. Si
dovrebbe aumentare la sensibilità dei docenti
sull'importanza del confronto per una proficua
crescita culturale e per armonizzare le scelte
progettuali. I processi valutativi dovrebbero essere
resi tempestivi e trasparenti, mirando a sviluppare
nello studente una consapevolezza riguardo alle
competenze non raggiunte ed una maggiore
responsabilizzazione nel processo di
apprendimento. I fondi destinati alla realizzazione
dei progetti qualificanti non sono sempre adeguati e
ciò crea vincoli alla loro completa attuazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito in modo chiaro la vision e la mission e le priorità sono condivise all'interno della
comunità scolastica e rese note alle famiglie e a tutto il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni
sono attuati in maniera strutturata. E' evidente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

diverse componenti delle scuole e tutti i compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione dell'operatività
quotidiana. Le risorse economiche, anche se non adeguate al fabbisogno educativo, vengono indirizzate al
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 0,0 1,4

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

X 47,4 42,6 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

42,1 34,4 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

10,5 19,7 24,6

Altro 0,0 3,3 2,7

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

1 4,4 4,9 4,4

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale

CHIETI

Riferimento
Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 4,8 9,4 10,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

0 0,0 20,2 19,1 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 10,7 7,0 6,6

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 2,4 3,4 4,6

Valutazione e miglioramento 0 0,0 9,5 8,1 6,7

Didattica per competenze e innovazione
metodologica

0 0,0 21,4 18,8 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 1,2 4,0 4,7

Inclusione e disabilità  1 100,0 19,0 12,8 13,9
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3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 4,8 5,0 6,8

Altro 0 0,0 6,0 12,4 14,2

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 22,6 31,9 36,6

Rete di ambito 0 0,0 36,9 24,5 32,8

Rete di scopo 1 100,0 21,4 13,8 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 8,3 14,4 8,1

Università  0 0,0 1,2 1,7 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 9,5 13,8 14,5

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

0 0,0 17,9 29,5 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

0 0,0 44,0 24,2 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

1 100,0 7,1 6,7 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 10,7 17,4 11,4

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 8,3 8,1 5,2

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 11,9 14,1 13,9

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 4,5 5,9 5,8

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

11,8 16,6 17,6

Scuola e lavoro 3,6 6,0 5,6
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3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

Autonomina didattica e organizzativa 1,1 3,0 4,0

Valutazione e miglioramento 1,9 6,5 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

24,2 22,5 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0,1 3,9 3,5

Inclusione e disabilità  20.0 100,0 15,5 15,1 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

1,9 4,2 5,5

Altro 5,8 15,6 22,3

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 2,6 3,4 3,3

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 4,2 3,7 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 0,0 1,6 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 33,3 10,4 12,8 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 2,1 1,6 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 1 33,3 20,8 16,5 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 0,0 3,2 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 2,1 1,6 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 12,5 8,0 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 0,0 2,1 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,5 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 1 33,3 4,2 1,1 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 4,2 3,7 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,0 1,1 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,5 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 4,2 8,0 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 1,1 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 6,3 8,0 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato 0 0,0 4,2 4,3 3,0
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 

elettronico

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 8,3 8,0 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,0 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,0 0,0 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 10,4 5,3 4,8

Altro 0 0,0 6,3 7,4 10,3

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 2 66,7 29,2 29,8 38,6

Rete di ambito 1 33,3 10,4 10,1 12,4

Rete di scopo 0 0,0 31,3 27,7 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 16,7 21,8 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,0 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 12,5 10,6 23,9

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 68,4 60,7 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

No 42,1 49,2 41,9

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 42,1 32,8 34,5

Accoglienza Sì 94,7 82,0 82,7

Orientamento Sì 100,0 90,2 93,9

Raccordo con il territorio Sì 94,7 83,6 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 94,7 93,4 94,5

Temi disciplinari Sì 36,8 42,6 43,2

Temi multidisciplinari No 26,3 41,0 44,6

Continuità  No 63,2 52,5 46,4

Inclusione Sì 94,7 91,8 92,8

Altro No 21,1 24,6 23,2
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3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

13.3 23,7 21,1 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

0.0 13,7 14,2 11,4

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

13.3 6,2 3,8 4,1

Accoglienza 13.3 7,4 6,6 8,0

Orientamento 26.7 12,3 11,2 9,8

Raccordo con il territorio 6.7 4,3 5,9 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 6.7 4,1 4,6 5,5

Temi disciplinari 6.7 9,9 11,2 13,3

Temi multidisciplinari 0.0 3,6 6,9 8,1

Continuità  0.0 4,0 3,4 3,3

Inclusione 13.3 8,3 8,1 8,5

Altro 0.0 2,5 3,1 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

Nel corrente anno scolastico l’IIS “L.Acciaiuoli- L.
Einaudi” ha promosso ed erogato un corso sulla
valutazione nella Didattica a Distanza e un corso
sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 a
scuola, entrambi gestiti da esperti esterni. Alcuni
docenti della scuola hanno aggiornato le loro
competenze linguistiche partecipando alle iniziative
e alle mobilità in entrata e in uscita del progetto
Erasmus. Altri insegnanti hanno seguito un corso
online relativo alla dislessia. Molti docenti hanno
seguito corsi di aggiornamento proposti dalla
piattaforma SOFIA oltre ad approfondire le proprie
competenze professionali partecipando a seminari
organizzati dentro e fuori scuola. L’IIS mostra una
grande attenzione per la formazione del personale,
anche grazie al team di docenti referenti che si cura
di monitorare i bisogni formativi, proporre percorsi
ad ampio spettro, raccogliere gli attestati dei corsi
frequentati dagli insegnanti per registrarli ed inserirli
nei fascicoli dei docenti e in un apposito fascicolo
della scuola. La scuola valuta la disponibilità e le
competenze del personale per l’attribuzione di
incarichi volti al, alla gestione dell’istituto, alla
progettazione didattica e all’ampliamento dell’offerta
formativa. Gli incarichi vengono conferiti sulla base
delle disponibilità dei docenti che si rivelano
estremamente motivati per svolgere il compito
assegnato sia nel supporto alla scuola sia come
forma di arricchimento del proprio bagaglio di
esperienze. I Dipartimenti disciplinari che si
riuniscono almeno 4 volte l'anno rappresentano il
luogo privilegiato per il confronto educativo e

Una percentuale di docenti è restia a considerare la
formazione continua e costante come risorsa da
spendere nelle prassi didattiche all'interno delle
classi. Le ampie proposte formative a disposizione
dei docenti vengono volontariamente seguite da un
numero non molto elevato di docenti. La pandemia
da COVID 19 e l'introduzione della Didattica Digitale
Integrata dovrebbe favorire la partecipazione di tutto
il corpo docente ad iniziative formative riguardanti
l’ambito della didattica digitale. Si riscontra una
carenza a livello centrale di proposte formative
relative alla riforma degli istituti professionali, come
previsto dal Decreto Legislativo n.61 del 13 aprile
2017.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

didattico e all'interno vengo prese decisioni
fondamentali per l'omogeneità degli interventi sugli
alunni. I gruppi i lavoro garantiscono sempre la
partecipazione di rappresentanti di tutte e tre le sedi
e raggiungono sempre gli obiettivi di lavoro
programmati. Il sito dell'istituto offre la possibilità di
inserire e condividere le attività dei singoli gruppi o
docenti.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le proposte di formazione rivolte ai docenti e al resto del personale ATA sono di buona qualità e
rispondono alle esigenze di crescita professionale. I gruppi di lavoro e i Dipartimenti valorizzano le
competenze e le propensioni professionali dei docenti e rappresentano uno strumento di guida e
orientamento all'azione didattica. E' opportuna un'azione di disseminazione più efficace delle esperienze
didattiche più qualificanti.

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento Provinciale %
CHIETI

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

0,0 1,6 5,2

1-2 reti X 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 5,3 8,2 14,4

5-6 reti 10,5 3,3 3,3

7 o più
reti

84,2 86,9 77,1
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

0,0 75,9 83,8 78,4

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Stato 0 36,1 31,4 32,3

Regione 0 0,0 2,4 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 6,0 5,9 11,7

Unione Europea 0 4,8 5,5 5,3

Contributi da privati 0 2,4 3,1 3,1

Scuole componenti la rete 2 50,6 51,7 39,1

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 57,9 47,5 53,0

Università  No 78,9 85,2 77,6

Enti di ricerca No 15,8 29,5 32,6

Enti di formazione accreditati No 63,2 62,3 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

No 78,9 77,0 72,1

Associazioni sportive No 63,2 63,9 52,8

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose,
ecc.)

No 68,4 78,7 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)

No 68,4 67,2 69,1

ASL No 36,8 54,1 56,8

Altri soggetti Sì 42,1 42,6 32,5

Situazione
della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 68,4 60,7 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 68,4 52,5 53,3
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 84,2 60,7 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 89,5 62,3 50,1

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 42,1 26,2 28,8

Progetti o iniziative di orientamento No 73,7 78,7 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 36,8 36,1 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

No 47,4 54,1 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 15,8 13,1 24,1

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 15,8 13,1 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 36,8 29,5 31,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

No 68,4 77,0 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 42,1 34,4 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali No 42,1 24,6 27,4

Altro Sì 10,5 14,8 18,1

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

44.4 15,3 11,5 9,7

Situazione della
scuola

CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

37,1 36,4 50,2 62,6

Situazione della scuola
CHIS018005

Riferimento
Provinciale %

CHIETI

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola Sì 94,7 96,7 93,9
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famiglia

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 100,0 98,4 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 100,0 82,0 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

No 42,1 42,6 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 94,7 91,8 86,4

Altro No 5,3 23,0 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è dotata di un sistema informativo basato
sulle nuove tecnologie: il registro elettronico è stato
introdotto in modo completo per la comunicazione
online capillare, tempestiva e trasparente con le
famiglie sull’andamento scolastico degli alunni; il
sito web è stato fortemente potenziato, soprattutto
in relazione alla capillarità, chiarezza e tempestività
dell'informazione, come dimostrato in occasione di
eventi improvvisi; i profili Facebook e Instagram e il
Canale YouTube rappresentano un canale meno
formale dei precedenti e quindi complementare. I
genitori collaborano con la scuola nella stesura del
P.E.I. per gli alunni disabili e dei P.D.P. L'Istituto
coinvolge le famiglie attraverso il patto educativo di
corresponsabilità e la condivisione dei regolamenti
d'Istituto. I genitori partecipano attivamente alla
Giornata del Planetario, progetto identificativo e più
importante della scuola, per la realizzazione di
progetti e/o argomenti da presentare.

I genitori sono coinvolti solo nella fase iniziale di
accoglienza delle classi prime (presentazione della
scuola, delle linee guida, dei documenti). I genitori
non partecipano attivamente alla definizione del
curricolo scolastico; nel caso del Nautico, il curricolo
è definito da indicazioni STCW. I genitori hanno
oggettive difficoltà a partecipare ai colloqui mattutini
per problemi di lavoro. La percentuale dei genitori
votanti alle elezioni degli organi collegiali resta
complessivamente bassa. Nel presente hanno
scolastico la modalità di votazione on-line ha
notevolmente aumentato la percentuale di genitori
votanti. Il questionario di autovalutazione d'Istituto
viene riempito in modo spesso incompleto, si
risponde ma non si presentano proposte per il
miglioramento. Pochi sono i genitori che partecipano
agli organi collegiali. Molti non riescono ad accedere
autonomamente alla fruizione del registro elettronico
e del sito web se non tramite l’intervento dei figli.
Non sempre le famiglie cooperano per il successo
formativo dei figli. Si riscontra che negli ultimi anni la
partecipazione economica delle famiglie si è
notevolmente ridotta. Il contributo scolastico per
intero viene erogato da meno del 10% delle
famiglie. La restante percentuale che si attesta
intorno al 20% del totale paga solo il contributo
obbligatorio (libretto di giustificazione e
assicurazione). I genitori eletti nel Consiglio d'Istituto
partecipano con regolarità alle riunioni.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono
a migliorare la qualità dell'offerta formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate anche
se non sempre la risposta è attiva.

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

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

coordinare il lavoro di programmazione dei Dipartimenti nella redazione delle programmazioni e delle griglie di
valutazione

    2. Ambiente di apprendimento

garantire strumenti didattici tecnologici e potenziamento dei materiali di laboratorio

    3. Inclusione e differenziazione

garantire opportunità di formazione a diversi livelli per tutti gli alunni

Priorità Traguardo

Ridurre il numero di studenti con debito formativo a
giugno.

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

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

coordinare il lavoro di programmazione dei Dipartimenti nella redazione delle programmazioni e delle griglie di
valutazione

    2. Ambiente di apprendimento

garantire strumenti didattici tecnologici e potenziamento dei materiali di laboratorio

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Innalzare il livello medio degli alunni delle sedi IPIA
E ITC portandoli ad un confronto comparativo con raggiungere la media nazionale

pagina 51



gli alunni della sede ITN.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

coordinare il lavoro di programmazione dei Dipartimenti nella redazione delle programmazioni e delle griglie di
valutazione

    2. Ambiente di apprendimento

garantire strumenti didattici tecnologici e potenziamento dei materiali di laboratorio

    3. Inclusione e differenziazione

garantire opportunità di formazione a diversi livelli per tutti gli alunni

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Raggiungere un buon livello nelle competenze
chiave e di cittadinanza

Ridurre del 20% i comportamenti problematici

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

coinvolgimento di più figure professionali interne ed esterne alla scuola per lo sviluppo delle competenze di
cittadinanza

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.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

garantire strumenti didattici tecnologici e potenziamento dei materiali di laboratorio

    2. Inclusione e differenziazione

garantire opportunità di formazione a diversi livelli per tutti gli alunni

Priorità Traguardo

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

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

coordinare il lavoro di programmazione dei Dipartimenti nella redazione delle programmazioni e delle griglie di
valutazione

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
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Le priorità e i traguardi sono stati scelti a seguito dell'attenta analisi dei risultati scolastici e degli esiti
delle prove standardizzate del nostro Istituto. La scuola vuole migliorare la propria offerta formativa
per migliorare le competenze in itinere e in uscita degli studenti. L'analisi delle competenze di
cittadinanza dei nostri alunni rileva la necessità di intervenire più efficacemente nei processi
educativi e formativi per aumentare il livello di consapevolezza del proprio ruolo di cittadino. Con il
monitoraggio degli esiti a distanza si intende accompagnare gli studenti in uscita anche nel loro
percorso post- diploma per valutare, a livello d'istituto, la capacità di fornire competenze adeguate, ai
percorsi universitari, tecnici superiori e al mondo delle professioni.
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