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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Visto il contesto socio-economico medio basso ( più sul basso per la sede di Asti, più sul medio per quella di CdB) e 
vista l'alta percentuale di studenti non italiani una parte dei quali di nuovo inserimento, la scuola si è organizzata per 
lavorare ad un serio e strutturato progetto di integrazione dando vita ad uno sportello di accoglienza,con presenza di 
mediatori culturali, percorsi di alfabetizzazione con il metodo della peer education. Importanti sono anche i percorsi di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza in riferimento alla normativa riguardante i percorsi di Costituzione e 
Cittadinanza.Significativa è la presenza di psicologi di istituto per fornire a docenti e famiglie, indicazioni e ausilio ma 
anche per incontri individuali con gli studenti che ne ravvisino la necessità.

VINCOLI

Vincolo ma anche risorsa in questo contesto, è la necessità di pensare a percorsi individualizzati e conseguentemente 
ad una didattica che consenta di fornire oltre che conoscenze ed abilità anche competenze.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il bacino scolastico di provenienza è il Sud Piemonte e la cintura sud di Torino. E' un territorio che ha conosciuto negli 
anni Novanta una forte presenza di industrie sia meccaniche che eno-meccaniche, sia con nicchie di produzione. Negli 
ultimi anni risente della crisi economica anche se ancora fornisce opportunità di lavoro specie nel settore meccanico. 
Visto l'indirizzo della scuola importante è la presenza di imprese artigiane e industriali che permettono tramite percorsi di 
stage, che tutti i singoli alunni sono tenuti a completare, uno scambio di conoscenze ed esperienze tra scuola e imprese.

VINCOLI

Nostro ente locale di riferimento è l'Amministrazione provinciale che, visto lo stato ormai cronico di mancanza di risorse 
sia economiche che umane, non fornisce gli aiuti e il supporto indispensabili per poter arricchire la nostra offerta 
formativa. La scuola pertanto ha trovato altri canali rivolgendosi a: Comuni di Asti e Castelnuovo don Bosco, 
Associazioni di categoria e datoriali.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La sede di Asti è facilmente raggiungibile in quanto inserita in centro città, però si tratta di un edificio degli anni '50 che 
necessiterebbe di più drastici interventi di ammodernamento come invano richiediamo alla Provincia da anni.Vista 
l'enorme crescita, in fatto di studenti e classi,la scuola ha 8 aule ubicate in sezioni staccate cittadine. La sede di 
Castelnuovo di recente costruzione visto anche qui l'elevato aumento di iscritti ha due aule in una sezione staccata. La 
raggiungibilità di questa sede è limitata ai comuni che gravitano su di essa ed ai comuni del chierese. Qualità degli 
strumenti:In entrambi gli istituti sono presenti diverse tipologie di laboratorio che vanno dalle tornerie al laboratorio di 
moda, a quello di robotica, a quello elettrico- elettronico, e di telecomunicazioni a quello linguistico, laboratorio 
meccanico d'auto e di pneumatica e diversi laboratori di informatica, laboratorio linguistico e laboratorio di domotica per 
il corso socio sanitario (fondi europei PON). La qualità della strumentazione varia a seconda dei laboratori, 
dall'eccellenza per il costante aggiornamento di alcuni laboratori informatici al rinnovo ed adeguamento di quelli 
meccanici. Sono presenti 4 aule LIM e 3 LIM in tre laboratori; l'utilizzo di tutti i laboratori copre pienamente tutte le ore di 
lezione.E' in fase di realizzazione un FAB-LAB. Costante è la ricerca di risorse economiche tramite progetti,enti locali 
associazioni datoriali e singole aziende.
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VINCOLI

In entrambe le sedi la carenza di spazi ci ha costretti a trovare locali esterni alla scuola ( siamo passati 
complessivamente da 800 a 1350 alunni iscritti). Pertanto ha creato non poca complessità la stesura di un orario 
didattico e di un razionale utilizzo dei laboratori, fondamentali per una scuola come la nostra.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La scuola gode di una stabilità sia del DS ( 13 anni )sia dei docenti( il 36% da più di 10 anni). Inevitabilmente essendo 
raddoppiato l 'organico negli ultimi 4 anni(da 91 a 183 docenti)c'è stato l'apporto di nuovo personale che ha portato 
competenze specifiche nella scuola. Vista la tipologia di scuola sono presenti le più svariate professionalità: da quelle 
più formali legate alla certificazione linguistica ed informatica a quelle, non sempre formalizzate, legate all'utilizzo dei 
diversi macchinari presenti nella scuola(macchine da cucire semi professionali, torni, frese, robot.......).

VINCOLI

Il continuo aumento del corpo docente ha reso necessario un puntuale lavoro di codificazione delle procedure e un 
sistema di accoglienza e formazione ben codificato. All'inizio anno i docenti nuovi dell'istituto devono frequentare una 
serie di corsi organizzati dalla scuola soprattutto relativamente a: utilizzo del registro elettronico e della comunicazione 
digitale,programmazione per competenze e riforma della scuola degli istituti professionali, IeFP e Quadro Europeo delle 
Qualifiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento del successo formativo nelle classi prime Aumento in % degli studenti ammessi dalle classi prime

alle seconde nel triennio di riferimento

Traguardo

Attività svolte

Potenziamento degli sportelli pomeridiani di recupero con particolare attenzione all'ambito tecnico - matematico.
Predisposizione del Piano Formativo Individualizzato.
Risultati

Si ricorda che le classi prime anno scolastico 2018/2019, per gli istituti professionali sono inserite all'interno della riforma
D.M 61/2017.

Evidenze

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

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche, educando
alla legalità, alla cittadinanza consapevole e al rispetto
delle diversità

Riduzione in % del numero di provvedimenti disciplinari
nel triennio di riferimento

Traguardo

Attività svolte

Interventi in classe di personale esperto (psicologi dell'ASL di Asti e Torino, forze dell'Ordine, ordine dei Farmacisti) al
fine di migliorare il clima classe, i rapporti studente - studente e studente - docente, stimolare la motivazione degli allievi,
facendo emergere le potenzialità di ognuno e rafforzando le competenze sociali e civiche di ognuno.
Risultati
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Riduzione della dispersione scolastica.
Miglioramento del clima classe e della collaborazione tra pari: a tal proposito è stato proposto un sondaggio di
soddisfazione ai genitori delle classi prime di cui  si allegano i risultati sia per la sede di Asti che per la sede di
Castelnuovo.

Evidenze

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

Documento allegato: sondaggio_clima_classe_genitori_classi_prime.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Miglioramento della performance nel proseguimento
formativo e professionale degli studenti.

Aumento in % degli studenti che trovano lavoro in ambiti
professionali congruenti con il percorso scolastico entro 3
anni dal diploma

Traguardo

Attività svolte

Potenziamento delle attività di stage, di apprendistato per il diploma e di orientamento in uscita attraverso simulazioni di
colloquio, visita alle aziende e strutture del settore, visita e lezioni ponte presso le facoltà universitarie, progetto
formativo in collaborazione con il Politecnico di Torino.
Risultati

Incremento del numero di iscritti all'Università.
Aumento percentuale di occupati: si allega a tal proposito articolo della Stampa del 7/11/2019 che riporta i dati di
Eduscopio/Fondazione Agnelli.

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

Documento allegato: ANALISIEDUSCOPIO2019FONDAZIONEAGNELLI.pdf
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Prospettive di sviluppo

Vista la peculiarità dei corsi dell'Istituto si prevede di mantenere le priorità relative allo sviluppo delle competenze sociali 
e civiche, educando alla legalità, alla cittadinanza consapevole e all'inclusione e e al miglioramento della performance 
nel proseguimento formativo e professionale degli studenti.


