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SEZIONE 1 - Lo scenario di riferimento 

 

 

1.1 - Il contesto socio-culturale 

Il contesto socio-economico di tutto l'Alto Casertano presenta le caratteristiche tipiche delle altre aree meridionali 

interne: alti livelli di disoccupazione giovanile; persistenza del fenomeno dell'emigrazione lavorativa ed intellettuale; 

crisi delle poche realtà produttive industriali della zona; ricerca di una nuova funzione e ruolo delle tradizionali 

attività agricole ed artigianali. 

L'ISISS Matese CEIS00200V si compone di tre Istituti: l’ITA Scorciarini Coppola CETA00201P e l'ITIS Caso - 

CETF00201B, situati in Piedimonte Matese e l'ITA Formicola - CETA00202Q situato a Formicola. 

CETA00202Q - ITA FORMICOLA: Il territorio in cui è collocata la scuola possiede varie risorse che vanno 

dall’enogastronomia ad aziende agricole ed agrituristiche. E’, quindi, una zona con discrete potenzialità. In questo 

contesto s'inserisce la presenza dell'indirizzo agro-ambientale per l’ulteriore valorizzazione dell’area con la 

formazione di specifiche professionalità. 

CETF00201B CETA00201P - ITI CASO e ITA SCORCIARINI: i due istituti si collocano in un centro urbano di 

circa 12.000 abitanti che costituisce uno dei centri più grandi dell'Alto Casertano. La città infatti offre molteplici 

servizi (scuole secondarie, sanità, commercio, uffici, ecc.) a tutti i paesi circostanti. Inoltre la città è la porta di 

ingresso per le località montane del Parco regionale del Matese. 

 

 

 

1.2 - L’organizzazione scolastica 

Il numero complessivo degli studenti frequentanti l’istituto è di 590 cosi distribuiti: sede ITI: 328 alunni con 22 

classi di cui due articolate  -  ITA Piedimonte: 212 alunni con 10 classi -  Formicola 50 alunni con 4 classi). 

Indirizzi di studio attivati presso l’ITI:  

- Meccanica  Meccatronica ed Energia  articolazione Energia 

- Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica 

- Informatica e telecomunicazioni articolazione Informatica 

- Costruzioni Ambiente e Territorio  

- Sistema moda articolazione Tessile abbigliamento e moda 

Indirizzi di studio attivati presso l’ITAS di Piedimonte Matese:  

- Produzioni e Trasformazioni   

- Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Indirizzi di studio attivati presso l’ITAS di Formicola:  

- Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Orario delle lezioni  

mattino 08:10-14:10  (la vigilanza sugli alunni inizia alle ore 8:00) 

pomeriggio: dalle ore 14:30 si svolgono le attività di arricchimento dell'offerta formativa. 

 

La scuola utilizza sia il sito web che il registro elettronico per avere un contatto diretto con le famiglie. I genitori che 

ne fanno richiesta sono dotati di una password  che consente loro di accedere direttamente al registro di classe e 

controllare così le assenze, le giustifiche e gli argomenti di studio trattati in classe. Inoltre ci sono i consueti  incontri 
programmati con il personale docente che si tengono presso le singole sedi due volte all’anno, oltre alla disponibilità 

settimanale di ricevere le famiglie per un colloquio individuale. 

Dal rapporto di autovalutazione emerge che le famiglie non sono molto interessate alla definizione dell'offerta 

formativa. Il loro interesse è principalmente il conseguimento del titolo di studio. Ci sono chiaramente le eccezioni a 

questa tendenza generale. 

La scuola ha istituito un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) con compiti finalizzati al raccordo sinergico tra 

obiettivi educativi dell’istituto, le esigenze del territorio ed i fabbisogni produttivi.  Il CTS ha funzioni consultive e 

di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e per l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità 

nell’organizzazione dell’offerta formativa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.3 - Il lavoro in aula 

Nell’Istituto ci sono le strutture di riferimento e la progettazione didattica/educativa è affidata ai Dipartimenti 
che hanno stabilito per ogni disciplina gli obiettivi minimi  che periodicamente analizzano e /o  rivedono, 
adeguando le scelte didattiche.  I Dipartimenti danno indicazioni per gli strumenti di valutazione  degli 
obiettivi raggiunti. Per più discipline (matematica, italiano, inglese materie di indirizzo) vengono 
somministrate prove strutturate in entrata e in corso d’anno. La programmazione viene definita in sede di 
dipartimento per classi parallele ed ambiti disciplinari,  come pure vengono definiti criteri di valutazione 
comuni. I docenti usano modelli comuni per la progettazione didattica e, recentemente, in esito ad un 
percorso formativo per docenti sulla programmazione per competenze, si sono anche personalizzati i 
modelli di certificazione per il biennio.  
Pur in possesso di adeguati strumenti tecnologici, non risulta sistematico l'uso delle nuove tecnologie nella 
didattica soprattutto per  problemi logistici relativi all’uso dei laboratori. Alcune classi sono dotate di LIM 
con connessione alla rete. E' utilizzato il registro elettronico in forma mista (cartaceo e digitale), anche se 
ancora la comunicazione delle valutazioni è limitata agli scrutini intermedi e finali. 
Le aule e i laboratori sono adeguatamente attrezzati 
L’organizzazione oraria e gli spazi sono organizzati in modo adeguato alle esigenze degli studenti.  
Gli interventi didattici educativi, per il recupero delle carenze, vengono svolti principalmente in orario 
curriculare. La scuola investe su progetti ritenuti strategici incentivando soprattutto la padronanza delle 
lingue straniere e l’utilizzo costruttivo del PC.  
Le relazioni sono complessivamente buone sia tra studenti e docenti che tra gli studenti. 
Per quanto riguarda l’attenzione alla dinamica relazionale tra allievi e insegnanti e alle relazioni tra pari,si 
registrano risultati soddisfacenti che rientrano nella media delle altre scuole, con valori di deviazione 
standard molto bassi. La valutazione esterna ha evidenziato che risultano conosciute e applicate le regole 
di comportamento che la scuola ha definito (Regolamento d’istituto).  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE 2 - Il RAV, le aree di priorità e gli obiettivi di processo 

 

2.1 La congruenza tra obiettivi di processo e priorità 

 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

Continuità e orientamento 1.Redigere una mappatura delle imprese di natura 
affine ai percorsi di studio presenti in istituto 
collocate in un’area di circa 50 km 

Risultati a distanza 

 2. Favorire il contatto tra studenti ed imprese 
attraverso attività di stage e/o alternanza scuola-
lavoro 

Risultati a distanza 

 3. Familiarizzare con le tecniche e gli strumenti 
disponibili per “fare impresa” 

Risultati a distanza 

 4. Incrementare i momenti di incontro tra università e 
studenti (IV anno) attraverso colloqui informativi e 
test attitudinali 

Risultati a distanza 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

1. Favorire i contatti con le imprese e il mondo del 
lavoro presenti sul territorio 

Risultati a distanza 

 2. Incontrare le famiglie per conoscere le loro 
aspettative sul percorso di studi intrapreso dai filgli, 
nonché per illustrare le potenzialità lavorative dei 
corsi di studio offerti dalla scuola 

Risultati a distanza 

 

 

 

 

2.2 La rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Obiettivo di processo Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto  
(da 1 a 5) 

Valore che identifica la rilevanza 
dell’intervento 

1.Redigere una mappatura delle imprese di 
natura affine ai percorsi di studio presenti in 
istituto collocate in un’area di circa 50 km 

5 4 9 

2. Favorire il contatto tra studenti ed imprese 
attraverso attività di stage e/o alternanza 
scuola-lavoro 

3 5 8 

3. Familiarizzare con le tecniche e gli 
strumenti disponibili per “fare impresa” 

5 5 10 

4. Incrementare i momenti di incontro tra 
università e studenti (IV anno) attraverso 
colloqui informativi e test attitudinali 

5 3/4 8/9 

5. Favorire i contatti con le imprese e il mondo 
del lavoro presenti sul territorio 

5 5 10 



 

 

6. Incontrare le famiglie per conoscere le loro 
aspettative sul percorso di studi intrapreso dai 
figli, nonché per illustrare le potenzialità 
lavorative dei corsi di studio offerti dalla 
scuola 

5 5 10 

 

 

 

 

 

 

2.3 Gli obiettivi di processo e i risultati attesi (gli obiettivi di processo presenti nella 

tabella che segue sono ordinati secondo il valore di rilevanza ottenuto nella tabella 

precedente) 

 

Obiettivo di processo Risultati attesi 

1. Familiarizzare con le tecniche e gli strumenti disponibili per 
“fare impresa” 

1.Conoscere le norme giuridiche del caso 

2.Attuare simulazioni di impresa 

2. Favorire i contatti con le imprese e il mondo del lavoro 
presenti sul territorio 

1.Conoscenza approfondita da ambo le 
parti di contenuti e modalità di ciascuno 

3. Incontrare le famiglie per conoscere le loro aspettative sul 
percorso di studi intrapreso dai figli, nonché per illustrare le 
potenzialità lavorative dei corsi di studio offerti dalla scuola 

1. Incremento consapevolezza e 
legittimazione dell’investimento da parte 
della famiglia 

4. Redigere una mappatura delle imprese di natura affine ai 
percorsi di studio presenti in istituto collocate in un’area di 
circa 50 km 

1. Inserimento lavorativo in settori affini al 
corso di studio 

5. Incrementare i momenti di incontro tra università e studenti 
(IV anno) attraverso colloqui informativi e test attitudinali 

1. Aumento delle iscrizioni all’università 

6. Favorire il contatto tra studenti ed imprese attraverso 
attività di stage e/o alternanza scuola-lavoro 

1. Inserimento lavorativo in settori affini 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE 3 - La pianificazione 

 

La pianificazione del PdM vuole mettere in luce le modalità di attuazione degli 

obiettivi di processo così come emersi dal RAV. Per ciascun obiettivo di processo le 

tabelle mostrano le azioni che si metteranno in atto, i tempi necessari per lo 

svolgimento delle azioni e le modalità di monitoraggio per la valutazione ed 

eventuale correzione degli obiettivi stessi. 

 

3.1 Obiettivo di processo 1  

Familiarizzare con le tecniche e gli strumenti disponibili per “fare impresa” 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Familiarizzare con le 

tecniche e gli strumenti 

disponibili per “fare 

impresa” 

Ciclo di lezioni frontali sulla 
normativa dell’impresa 
 

Incontri con esperti del 
settore 
 

Simulazioni di costituzione 
di imprese 
 

Ciclo di lezioni pratiche 
sulle scritture d’impresa 
(relazioni, inventari, 
corrispondenza, ecc.) 

 Compilazione del 
diario di bordo 
 

Esiti delle verifiche 

 

 

 

 

 

3.2 Obiettivo di processo 2  
Favorire i contatti con le imprese e il mondo del lavoro presenti sul territorio 

 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Favorire i contatti con le 

imprese e il mondo del 

lavoro presenti sul 

territorio 

Aggiornare gli elenchi 

delle imprese locali 
 

Visitare il locale centro 

per l’impiego 

 

Invitare imprenditori 

locali a presentare la 

propria azienda 

 Questionari di 
gradimento e di 
soddisfazione per 
gli alunni 
 

Colloqui con gli 
imprenditori 
coinvolti  

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Obiettivo di processo 3 

Incontrare le famiglie per conoscere le loro aspettative sul percorso di studi 

intrapreso dai figli, nonché per illustrare le potenzialità lavorative dei corsi di studio 

offerti dalla scuola 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Incontrare le famiglie per 
conoscerne le aspettative 
sul percorso di studi 
intrapreso dai figli, nonché 
per illustrare le potenzialità 
lavorative dei corsi di studio 
offerti dalla scuola 

Redazione e distribuzione 
di depliant informativi ad 
uso delle famiglie degli 
iscritti al primo e al terzo 
anno 
 

Convocazione delle 
famiglie ad inizio e a fine 
percorso (I anno e V anno) 

Ottobre 
(primo 
incontro) 
 

Aprile/Maggi
o (secondo 
incontro) 

Questionari di 
gradimento e 
soddisfazione 

 

 

 

 

3.4 Obiettivo di processo 4 

Redigere una mappatura delle imprese di natura affine ai percorsi di studio presenti in istituto 

collocate in un’area di circa 50 km 
 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Redigere una mappatura 
delle imprese di natura 
affine ai percorsi di studio 
presenti in istituto, e 
collocate in un’area di circa 
50 km 

Prendere contatti con i 
centri per l’impiego locali 
 

Prendere contatti con la 
Camera di Commercio 
provinciale 

Inizio anno 
scolastico 

Aggiornamento 
periodico degli 
elenchi 

 
 
 

 

3.5 Obiettivo di processo 5 

Incrementare i momenti di incontro tra università e studenti (IV anno) attraverso 

colloqui informativi e test attitudinali 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 



 

 

Risultati a 
distanza 

Incrementare i momenti di 
incontro tra università e 
studenti (IV anno) attraverso 
colloqui informativi e test 
attitudinali 

Prendere contatti diretti con 
i singoli dipartimenti 
universitari affini agli indirizzi 
di studio della scuola 
(piuttosto che con 
l’istituzione universitaria nel 
suo complesso) 
 

Sottoporre gli studenti del IV 
anno a test attitudinali per 
una scelta universitaria più 
consapevole 
 

Concordare e partecipare a 
lezioni universitarie 
 

Offrire la testimonianza di 
ex-alunni 

Ottobre- 
dicembre 
 

 

 

 

 

 

 

Marzo-
Aprile 

 

 

 

 

 

 

3.6 Obiettivo di processo 6 

Favorire il contatto tra studenti ed imprese attraverso attività di stage e/o alternanza 

scuola-lavoro 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Favorire il contatto tra 
studenti ed imprese 
attraverso attività di stage 
e/o alternanza scuola 
lavoro 

Realizzare gemellaggi con 
altri scuole tecniche di 
regioni geografiche diverse 
 

Individuare aziende 
disposte ad accogliere gli 
studenti per stage estivi 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE 4 - Il nucleo di valutazione 

 

4.1 La composizione del nucleo di valutazione 

 

L’originario Gruppo Interno di valutazione costituito per la redazione del RAV 

(luglio 2015) è stato integrato a causa del trasferimento di un docente presso altra 

istituzione scolastica e per la necessità di ampliare la sua composizione; la 

candidatura dei componenti è avvenuta su base volontaria e previa approvazione da 

parte del DS. Pertanto, attualmente, il Nucleo di Valutazione si compone dei seguenti 

elementi: 

 

Nome Ruolo a scuola Ruolo nel Nucleo di Valutazione 

Nicolino Lombardi Dirigente Scolastico  

Anna Di Muccio Docente di sostegno AD02  

Maria Rosaria Francomacaro Docente A050  

Gabriella Gambella Docente di sostegno AD03  

Cinzia Pucino Docente di sostegno AD02  

Assunta Ruggieri Docente A019  

 

 

 

 

4.2 Le fasi di lavoro 

 

Nel mese di settembre a inizio anno scolastico, il gruppo interno di valutazione ha 

incontrato il collegio dei docenti per condividere gli esiti del processo di 

autovalutazione prima della sua definitiva pubblicazione. In quella sede sono state 

sottolineate le priorità emerse dall’indagine e sulle stesse si è continuato a lavorare 

per la redazione del PdM.  

Il Nucleo di Valutazione si è, pertanto, incontrato in più occasioni per la definizione 

del lavoro da svolgere. In particolare ci sono stati incontri ristretti al gruppo ed altri 

allargati ai vicari e/o responsabili di plesso, nonché alle FS d’istituto. Due membri 

del gruppo hanno partecipato alla conferenza di servizio, a cura dell’USR Campania, 

svoltasi a Caserta il 13 novembre 2015. 


