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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
L’Istituto di Istruzione Superiore “ Alessandrini – Marino “ è costituito dall’Istituto Tecnico Tecnologico “E.
Alessandrini” e dall’Istituto professionale “E. Marino” ed è dislocato al centro di Teramo.

L’Istituto accoglie complessivamente 905 alunni ed ha un’alta percentuale di pendolari provenienti da gran parte del
territorio dell’intera provincia di Teramo, principalmente dall’interno, ma non mancano iscritti anche dalla fascia
costiera.

La fisionomia sociale della popolazione scolastica è contrassegnata da una marcata eterogeneità soprattutto tra l’
Istituto Tecnico e quello Professionale. All’interno del contesto cittadino prevale il ceto medio, legato
prevalentemente ai settori terziario, commerciale, impiegatizio e professionale. Dall’entroterra provengono giovani
appartenenti a tutti i ceti con una prevalenza di quello medio-basso, caratterizzato da un livello culturale modesto;
non mancano, inoltre, elementi di provenienza transnazionale. Non è omogeneo neppure il contesto socio-culturale
di provenienza extraurbana, poiché i fattori economici, demografici e storici legati al territorio sono estremamente
diversificati. Il profilo si completa considerando gli aspetti comuni all'intero territorio, ossia l’assenza di grandi
realtà industriali e una forte disoccupazione che molte volte spinge a cercare occupazione al di fuori della regione. Il
quadro sopra delineato lascia immaginare un compito non certo facile per il nostro Istituto, chiamato ad interpretare
e a rispondere ai bisogni di una utenza proveniente da un contesto socialmente e culturalmente non omogeneo che,
indipendentemente dalle condizioni economiche medie delle famiglie, da un lato evidenzia scarse motivazioni allo
studio, soprattutto all’Istituto Professionale, e dall’altro presenta casi di eccellenza in cui è vivo l'interesse per la
cultura tecnologica.
La necessità di qualificare l’offerta formativa della scuola, consentendo di utilizzare anche in paesi dell’U.E. i
crediti formativi acquisiti, ha indotto a introdurre anche procedure di Certificazione Cambridge delle competenze di
Inglese per gli alunni secondo i livelli dei framework europeo delle lingue oltre a quelle di Certificazione
Informatica già avviata da anni.

Il sistema formativo dell’Istruzione Tecnico-Professionale prepara le basi di queste competenze e costruisce, a
partire dalla conoscenza del territorio e dal bisogno espresso dalle aziende, attività progettuali di ampliamento dell’
Offerta formativa come stage aziendali ed attività didattiche di approfondimento nelle discipline specialistiche, per
misurarsi con i rapidi cambiamenti della tecnologia e con i continui mutamenti delle modalità di lavoro e dei
mercati. Con i saperi e le competenze necessarie, il diplomato può inserirsi direttamente nel mondo del lavoro,
accedere a percorsi di livello terziario, universitari, degli Istituti Tecnici Superiori, nonché ai successivi percorsi di
studio e di lavoro per l’accesso alle professioni. In considerazione della sua ampia e qualificata Offerta Formativa,
le famiglie riconoscono un valore al titolo di studio rilasciato dalla scuola e all'Istituzione scolastica in generale.

Il trend delle iscrizioni calcolato nei tre anni scolastici di riferimento mostrano una situazione sostanzialmente
stabile per l’Istituto Professionale e in netta crescita per l’Istituto Tecnico.(ALLEGATO 1)

VINCOLI

1. Contesto socio-economico-culturale basso, diminuito ulteriormente rispetto all'a.s. 2015/16. 2. La percentuale di 
studenti con cittadinanza non italiana nell'IP è lievemente aumentata dal 13.3% al 14.81% , confermandosi superiore 
alle medie di riferimento, in particolare a quella provinciale. 3. Alta percentuale di pendolari 4. La formazione delle classi 
avviene in base alla specializzazione richiesta dagli alunni, vincolo che non permette la formazione di classi omogenee 
tra di loro. 5a. La valutazione degli alunni in ingresso da parte della scuola di provenienza si attesta tra il 6 e il 7 per il 
90% all'IP (lieve calo dall'a.s. precedente) e per il 78% all'IT (lieve aumento dall'a.s. precedente). 5b. Gli studenti in 
ingresso con voto 6 all'esame di licenza media è di ben 4 punti percentuali superiore per entrambi gli Istituti rispetto a 
tutte le media di riferimento. (ALLEGATO 2) 6. Il numero di studenti con disabilità e/o disturbi evolutivi è in continuo 
aumento dall'a.s. 2014/15. In particolare i PDP redatti sono aumentati da 45 a 74, con conseguente criticità dell'aumento 
del rapporto studenti con PDP/docente.
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Territorio e capitale sociale
L’istituto opera in sinergia con il territorio circostante, recependo i bisogni educativi e stimolando la
costruzione di una rete formativa orizzontale in virtù della presenza sul territorio di numerose aziende
medio-piccole, di Enti locali, dell’Università, di diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche ed
in particolare dell’ITS filiera Agroalimentare di Teramo di cui è Istituto di riferimento e del Comitato
Tecnico Scientifico. L’Istituto aderisce ad accordi di rete, stipula convenzioni con aziende e Associazioni del
Territorio, organizza e favorisce attività culturali per condividere ed insieme attivare progetti di ricerca e
innovazione ed attuare i PCTO ( ex alternanza scuola-lavoro.)

VINCOLI

1. Assenza di grandi realtà industriali, in particolare nell'area tecnologica.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

1. Ubicazione centrale dell'Istituto rispetto alla città e al territorio. 2. Struttura ampia e luminosa degli edifici, con 
presenza di ampi spazi esterni. 3. Presenza di un auditorium messo a disposizione e utilizzato anche da enti pubblici e 
privati territoriali, nonché da associazioni e società private e dall'Ufficio Scolastico Regionale. 4. Presenza di palestre in 
entrambe le sedi, di cui una di notevoli dimensioni. 5. L'Istituto è Scuol@2.0, con presenza di Lim e cattedre digitali con 
connessione ad Internet in tutte le aule e negli altri spazi tramite acces-point. 6. Sono presenti numerosi Laboratori 
funzionanti, gran parte dei quali di buona qualità, che riescono a far fronte alla maggioranza delle esigenze di tutte le 
specializzazioni. 7. Finanziamenti pubblici sulla base di presentazione di specifici progetti (alternanza scuola-lavoro, 
aree a rischio, progetti di gestione simulata di impresa, formazione del personale, PON, ecc.).

VINCOLI

1. Assenza di certificazioni di sicurezza. 2. Inagibilità dell'intero IP in seguito agli eventi sismici del 2009, 2016, 2017. 3. 
Nell'ultimo triennio si registra il dimezzamento delle risorse economiche versate dalle famiglie. 4. Assenza di laboratori 
mobili.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

1. Classe insegnante mediamente stabile, che garantisce una certa continuità nella docenza. 2. Percentuale docenti a 
tempo indeterminato lievemente aumentato rispetto al precedente a.s. e superiore quasi del 10% rispetto alle medie di 
riferimento. 3. Trattandosi di un Istituto Tecnico-Professionale, gran parte dei docenti ha competenze professionali 
elevate, dovute alle singole esperienze lavorative. 4. Tutti i docenti hanno competenze di base che consentono l'utilizzo 
ordinario di LIM e cattedre digitali. 5. Gran parte dei docenti ha competenze informatiche avanzate, utili al pieno utilizzo 
delle dotazioni digitali presenti in Istituto e anche alla manutenzione hardware/software. 6. In aumento il numero di 
docenti in possesso di certificazioni linguistiche di livello A2. 7. Presenza di un D.S. stabile e di esperienza, che assicura 
la continuità nella gestione.

VINCOLI

1. Basso numero di docenti in possesso di certificazioni linguistiche di livello B1 e B2. 

2. Personale di segreteria composto per la maggior parte da personale non di ruolo nel profilo ricoperto. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Consolidare e migliorare il rendimento e le competenze in
inglese

Variazione in positivo delle valutazioni finali e aumento
della partecipazione all'acquisizione delle certificazioni
linguistiche internazionali

Traguardo

Attività svolte

- Nei Dipartimenti sono state organizzate prove parallele iniziali, intermedie e finali e analizzati gli esiti di esse. Si è
proceduto al monitoraggio dei piani di lavoro. L’analisi e la condivisione dei dati all’interno dei rispettivi Dipartimenti
organizzati per assi disciplinari e messi a disposizione nell’area riservata del sito della scuola.
- I Consigli di Classe hanno elaborato in un'ottica di ricerca-azione una programmazione di classe per competenze che
individuasse compiti autentici/di realtà e le relative modalità di valutazione (rubrica).
-  I Consigli di Classe hanno previsto moduli e progetti, anche con l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (CLIL),
volti al potenziamento nell'asse dei linguaggi.
- L'Istituto ha sistematicamente attivato nel triennio di riferimento corsi di recupero, sia durante l'anno che nel periodo
estivo, e ha previsto attività di recupero in itinere.
-L'Istituto ha presentato il PON Azione 10.8.1.B1-Laboratori per lo sviluppo delle competenze base- Avviso 37944 del
12/12/2017-FESR- Laboratori Innovativi.
- L'Istituto ha attivato corsi per incrementare le competenze professionali di tutto il personale dell'Istituto con particolare
attenzione a quelle linguistiche, anche in collaborazione con Ente formatore specializzato.
Risultati

-N.2 docenti hanno partecipato al Piano di formazione per docenti DNL  con metodologia CLIL  finalizzato a far
raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all’assolvimento del
compito. I docenti hanno conseguito con il titolo, corrispondente a 20 CFU, con il massimo dei voti.
- Nel 2015 solo un docente aveva la certificazione linguistica d'inglese di livello B1, nel a.s. 2017/2018 , 10 studenti e 4
docenti hanno sostenuto l'esame per la certificazione B1 su un totale di frequentanti al corso pari a 16 studenti e 13
docenti.
- L'Istituto ha ottenuto il finanziamento con posizione n.12 su 54 totali e punti 59,74 del Progetti PON,  avviso 37944 del
12/12/2017, azione 10.8.1.B1-FESRPON- per la realizzazione del Laboratorio Linguistico Multimediale

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Documento allegato: DatiEsiti_SerieStorica_inglese_2018.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Occorre migliorare il punteggio di italiano della scuola alle
prove INVALSI rispetto a quello di scuole con background
simile

Incrementare e/o consolidare, fino alla media regionale o
più, il punteggio medio di italiano della scuola alle prove
INVALSI

Traguardo

Attività svolte

-Sulla base di quanto emerso dal monitoraggio finale a.s. 2016/17 e tenuto conto dei verbali dei gruppi di lavoro, riunitisi
nella fase di avvio dell' a.s., si è organizzato presso il nostro Istituto un percorso formativo di 9 ore, articolate in 3
incontri:
Lunedì  5   Febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle 18.30
Giovedì 8   Febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle 18.30
Lunedì   12 Febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle 18.30
sulla Lettura ed interpretazione degli esiti delle prove INVALSI a sostegno della valutazione e degli apprendimenti degli
allievi.
-Al fine di riflettere sulle proprie metodologie e prassi didattiche, tutti i docenti sono stati invitati a compilare la scheda
“Didattica Inclusiva” e le informazioni raccolte sono state tabulate in un apposito report depositato agli atti e condiviso nel
collegio docenti del 29 gennaio 2018.
- Corsi di formazione della rete di ambito 4 Teramo:
U.F1 Curricolo verticale di matematica (n.2 docenti);
U.F2 Curricolo verticale di italiano (n.2 docenti);
U.F3  I dati INVALSI e azione didattica: progettare il miglioramento e promuovere la cultura della valutazione - I.I.S."
Alessandrini-Marino" Capofila (16 iscritti esterni).
- Scelta e condivisione degli obiettivi di apprendimento del curricolo e redazione di una Programmazione Educativa
annuale per classi parallele in tutto l’Istituto e simulazioni delle prove per le classi seconde.
- Azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel PNSD, progetti sia per la realizzazione di nuovi
ambienti di apprendimento volti al potenziamento di una didattica laboratoriale e innovativa, sia al rinnovamento dei
laboratori già in essere nell'istituto.
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Risultati

- CORSO 9 ore “LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE INVALSI”  -77 iscritti – 75 hanno
concluso il corso;
- CORSO 30 0re "CURRICOLO VERTICALE: ITALIANO" - 2 iscritti - 2 hanno concluso il corso;
- CORSO 30 0re "CURRICOLO VERTICALE: MATEMATICA" - 2 iscritti - 2 hanno concluso il corso;
- Incremento fino alla media regionale o più, del punteggio medio di italiano della scuola alle prove INVALSI;
- Riduzione interna percentuale, statisticamente significativa, degli studenti collocati al livello 1 al termine del secondo
biennio d’istruzione.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Documento allegato: PRIORITA_PROVESTANDARDIZZATE_ITALIANO.pdf

Priorità
Occorre migliorare il punteggio di matematica dell'Istituto
Professionale alle prove INVALSI rispetto a quello di
scuole con background simile

Incrementare fino alla media regionale o più, il punteggio
medio di matematica dell'Istituto Professionale alle prove
INVALSI

Traguardo

Attività svolte

-Sulla base di quanto emerso dal monitoraggio finale a.s. 2016/17 e tenuto conto dei verbali dei gruppi di lavoro, riunitesi
nella fase di avvio dell' a.s., si è organizzato presso il nostro Istituto un percorso formativo di 9 ore, articolate in 3
incontri:
Lunedì  5   Febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle 18.30
Giovedì 8   Febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle 18.30
Lunedì   12 Febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle 18.30
sulla Lettura ed interpretazione degli esiti delle prove INVALSI a sostegno della valutazione e degli apprendimenti degli
allievi.
-Al fine di riflettere sulle proprie metodologie e prassi didattiche, tutti i docenti sono stati invitati a compilare la scheda
“Didattica Inclusiva” e le informazioni raccolte sono state tabulate in un apposito report depositato agli atti e condiviso nel
collegio docenti del 29 gennaio 2018
- Corsi di formazione della rete di ambito 4 Teramo:
U.F1 Curricolo verticale di matematica (n.2 docenti)
U.F2 Curricolo verticale di italiano (n.2 docenti)
U.F3 I.I.S."Alessandrini-Marino" Capofila (16 iscritti esterni) “I dati INVALSI e azione didattica: progettare il
miglioramento e promuovere la cultura della valutazione”
- E' stata effettuata la scelta e la condivisione degli obiettivi di apprendimento del curricolo e si è redatto una
Programmazione Educativa annuale per classi parallele in tutto l’Istituto;
- Sono stati attivati corsi di recupero pomeridiano, moduli e progetti, anche con l'utilizzo di metodologie didattiche
innovative, volti al potenziamento nell'asse matematico;
- Azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel PNSD, progetti sia per la realizzazione di nuovi
ambienti di apprendimento volti al potenziamento di una didattica laboratoriale e innovativa, sia al rinnovamento dei
laboratori già in essere nell'istituto
Risultati

- CORSO 9 ore “LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE INVALSI”  -77 iscritti – 75 hanno
concluso il corso;
- Incremento e consolidamento, fino alla media regionale o quasi, del punteggio medio di matematica della scuola alle
prove INVALSI;

Evidenze

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

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

Attività svolte

In seguito alla presentazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, l’istituto ha deciso di promuovere azioni coerenti
con le finalità, i principi e gli strumenti da esso previsto, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti e
rendendo la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzioni delle competenze, attraverso l’utilizzo durante le
attività di laboratorio e di didattiche innovative. Perciò si è deciso di aderire al progetto nazionale ROBOCUB JUNIOR
ITALIA 2016 - “RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI ROBOCUP JR ITALIA” per avviare gli
alunni non all’apprendimento dell’uso dei robot, ma ad una nuova metodologia di studio e quindi di implementare un
nuovo percorso di insegnamento/apprendimento che sia davvero laboratoriale e che si organizzi sul problem solving e
sul learn by doing. A supporto della creazione di moduli applicativi interdisciplinari nei programmi delle materie esistenti,
sfruttando attivamente le tecnologie di comunicazione, si promuoveranno corsi di aggiornamento e auto-aggiornamento.
Risultati

L'Istituto ha incrementato la partecipazione a reti di scuole, anche come capofila, e collaborazioni con soggetti esterni
per alternanza scuola-lavoro, tramite numerosi convenzioni ed è riuscito ad affermarsi come ente erogatore di
formazione sul territorio  anche mediante la partecipazione a Poli formativi, laboratori territoriali, ecc…

Evidenze

Documento allegato: ALLEGAT3_RetiAccordiConvenzioni.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

L’Istituto si è posto nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità dei percorsi sul territorio, è ha promosso diversi
programmi didattici innovativi:
a. Istituendo reti, formalizzate e stabili, con le imprese, con le associazioni di rappresentanza, con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
b. Costituendo un gruppo di lavoro, permanente e flessibile, che consente il presidio dei percorsi;
c. Organizzando un sistema di monitoraggio e diffondendo i risultati per capitalizzarli, anche in relazione alla
responsabilità sociale (accountability) della scuola;
d. Promuovendo l’informazione rivolta agli studenti, alle famiglie sulle opportunità offerte dall’alternanza.
e. Analizzando e ridefinendo l’impianto curricolare attraverso la collaborazione tra i docenti e i referenti del mondo del
lavoro, la riflessione su nuovi metodi e strumenti di valutazione tramite la metodologia di ricerca azione.Inserimento
dell'attività di alternanza nella programmazione del consiglio di classe.
Risultati

1) Identificazione di docenti tutor ASL delle classi 3 e, 4 e e 5 e
2) Formazione generalizzata per i tutor
3) Individuazione da parte di ogni CdC delle 3 e 4 e 5 e delle CCC presenti nella programmazione e potenziate dall'ASL.
4) Aggiornamento sistematico dei CdC sulle attività di ASL in corso.
5) Gestione più condivisa del progetto ASL da parte di tutti i docenti dei CdC

Evidenze

Documento allegato: Certificazionecompetenzeacquisiteinasl2017_2018.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

1. Programma di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore dell’
Istituto Tecnico del settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione “Elettrotecnica”, Enel
Apprendistato Scuola –Lavoro.
2. Patentino della robotica: il futuro del lavoro è in classe.
Insieme a Comau, leader internazionale nel settore dell'automazione industriale, si è data agli studenti la possibilità di
conseguire il Patentino della robotica, una certificazione riconosciuta a livello mondiale di uso e programmazione di
robot.
3. Adesione al percorso triennale, di 400 ore, rivolto agli studenti della classe terza dell’ITT “Alessandrini” indirizzo
Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione “Elettrotecnica - ”BUILD YOUR FUTURE"- con Siemens SCE, in
collaborazione con Adecco Italia Holding di P.S.
4. Partecipazione a gare, Olimpiadi e Concorsi.
Risultati

1. Collegamento sistematico della formazione scolastica in aula con l’esperienza pratica in azienda per 15 alunni.
2. Conseguimento del patentino della Robotica per n.18 alunni.
3. Realizzazione di un percorso di ASL che ha mette in campo le capacità e le competenze delle diverse parti coinvolte,
prevedendo una varietà di attività che vanno dall’Orientamento, alle Visite presso le Aziende del Settore, fino alla
realizzazione di Project Work da presentare alla competizione Nazionale “Olimpiadi dell’Automazione Siemens” e con
cui partecipare a “TECNICAMENTE” (l’iniziativa di Adecco dedicata alle Classi V).
4. Presentazione e realizzazione di progetti di rilevante importanza didattica come ad esempio: il progetto storico dei "
GIOCHI MATEMATICI" che l’Istituto ripropone ogni anno al fine di promuovere la cultura matematica e valorizzare le
eccellenze e il progetto “Extreme Energy Events (EEE)" che prevede la messa in funzione nel nostro Istituto di un
telescopio MRPC per rilevare i muoni cosmici prodotti dall’interazione dei raggi cosmici con gli atomi dell’atmosfera
terrestre, le fasi sono state: costruzione del rivelatore, effettuata al CERN a Ginevra (il più importante laboratorio
mondiale di ricerca sulla fisica sub-nucleare), messa in operazione, raccolta dei dati, loro interpretazione, presentazione
e pubblicazione;
- attribuzione borse di studio e iscrizioni all'Albo delle Eccellenze del MIUR.

Evidenze

Documento allegato: ALLEGAT4_ValorizzazioneEccellenze.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il processo di costante revisione delle proprie scelte e comportamenti enfatizza l’assunzione di una modalità di
lavoro auto-riflessiva che produce miglioramento, sia nella consapevolezza professionale dei singoli individui
operanti nella scuola, sia nelle modalità di lavoro organizzativo e di progettazione collegiale, sia nella qualità dei
processi di insegnamento-apprendimento. Il coinvolgimento attivo e responsabile di tutto il personale scolastico, il
cui grado di motivazione e la cui tensione al miglioramento costituiscono la linfa dell’avanzamento in positivo dei
processi, è alla base delle prospettive di sviluppo che l’IIS”Alessandrini-Marino”   intende portare avanti. In
particolare l'I.I.S."Alessandrini-Marino" intende:

1. continuare a valorizzare le risorse umane con l'attribuzione del merito e una continua formazione in particolare
su: sicurezza, CLIL, pratiche laboratoriali, tecnologia, approfondimenti e aggiornamenti disciplinari, strategie di
intervento didattico, valutazione didattica degli alunni;

2. potenziare l'ascolto delle problematiche del personale ATA per migliorare la gestione di eventuali conflitti;

3. elaborare un curricolo di Istituto, formalizzando quello esistente, che tenga conto di tutte le esperienze formali e
non formali dello studente, del curricolo di base ministeriale, di quello specifico della scuola e delle aree
disciplinari;

4. creare un Portfolio su modello comune comprendente esperienze di alternanza e altre esperienze effettuate
all'interno delle proposte di Istituto; 

5. potenziare le lingue straniere anche con corsi pomeridiani opzionali di seconda lingua straniera a scelta fra
tedesco e spagnolo su richiesta delle famiglie;
6. progettare spazi didattici innovativi continuando l'integrazione delle TIC nella didattica e realizzando ambienti di
apprendimento intesi sia come strumentazione che logistica; 
7. potenziare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del territorio e la
progettazione comune in rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: ANDAMENTO ISCRIZIONI

Documento allegato: VALUTAZIONE LICENZA MEDIA ISCRITTI PRIMO ANNO


