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Contesto

L’Isti  di tuto di Istruzione Superiore “A. D’Aosta” è un polo educativo, culturale e professionale

rilevante riferimento per l’intera città e i comuni limitrofi. Il numero degli studenti ha registrato 

un incremento continuo negli ultimi 8 anni superando nel corrente anno scolastico i 1200 

iscritti.  Studenti e studentesse provengono non solo dalla città capoluogo e dalle sue frazioni, 

ma anche dai comuni limitrofi dell’area sub-provinciale denominata  “’aquilano”, che tocca il 

confine con le province del reatino e del teramano  a ovest e nord est e del pescarese a sud-

est; zone isolate, soggette a spopolamento, mal collegate dai mezzi di trasporto pubblico. Il 

contesto socio-economico di provenienza della popolazione scolastica è eterogeneo. Gli 

alunni di origine straniera italiana sono presenti in una percentuale superiore al  dieci per 

cento. Si tratta nella quasi totalità dei casi di seconde o terze generazioni, provenienti da 

famiglie radicate nel territorio senza alcuna problematica linguistica o di integrazione. Solo nell’

anno 2021/22 l’arrivo di un gruppo di rifugiati ucraini ha evidenziato la necessità di azioni di 

supporto a livello linguistico e di inclusione mai fronteggiate prima. Gli studenti diversamente 

abili (2,31%) sono ben inseriti grazie alla promozione di politiche scolastiche volte a favorire l’

accoglienza e l’inclusione e la valorizzazione di ogni forma di diversità. Negli anni l'Istituto è 

andato incontro alle esigenze del territorio, ponendosi in una dimensione dinamica di continuo 

miglioramento della sua offerta di istruzione e formazione per raccogliere le sfide della società 

contemporanea in rapida e costante evoluzione. I tradizionali tempi di apertura della scuola 

sono estesi attraverso un’offerta extracurricolare vasta e articolata, orientata all’

approfondimento culturale e disciplinare e all’inclusione, con attività di aggregazione e 

socializzanti. L’ idea di scuola come comunità educativa aperta ha portato, negli anni,  a 

collaborare con associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e aziende al fine di ampliare e 
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migliorare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare con iniziative volte a promuovere l’

allineamento delle competenze in uscita all’evoluzione tecnico-scientifica, l'educazione ai 

valori della legalità, della cittadinanza attiva, della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. 

Come noto,  il triennio di riferimento è stato totalmente segnato dalla pandemia SARS Covid 

19. L’emergenza pandemica ha modificato radicalmente molti aspetti della vita sociale; la 

scuola, in particolare, nel contesto della crisi sanitaria, è stata chiamata a svolgere il ruolo di 

struttura capace di bilanciare il diritto alla salute e il diritto all’istruzione. Il persistere della 

pandemia ha più volte reso necessario la sospensione delle attività didattiche in presenza e 

non ha consentito la realizzazione delle attività programmate nel piano di miglioramento per 

raggiungere le priorità e i traguardi individuati nel RAV. E’ stato necessario ripensare 

completamente l’erogazione del servizio scolastico attraverso piattaforme software per la 

didattica a distanza prima e per la didattica digitale integrata poi. La nuova modalità di 

interazione ha comportato una rimodulazione dei contenuti e l’adozione di nuove strategie e 

metodologie didattiche.  L’attività è comunque proseguita con una qualificata offerta formativa 

a distanza e, quando possibile, in modalità blended,  per evitare che la mancanza di 

opportunità educative, le inevitabili difficoltà generate dall'assenza di relazioni in presenza  ed 

il mancato accesso alle attività extrascolastiche potesse far perdere a studenti e 

studentesse  la motivazione all'apprendimento con conseguente disaffezione scolastica  ed 

aggravare le conseguenze dell’isolamento sociale. La partecipazione a concorsi e 

manifestazioni, approfondimenti di elevata qualità formativa, alcuni corsi extracurricolari, tutto 

svolto a distanza, hanno fatto riscoprire loro il senso di essere parte attiva in una comunità 

ancora salda, offrendo gli strumenti per contrastare la perdita delle relazioni, delle opportunità 

di apprendimento consuete, di tutto ciò che era la “quotidianità”. Infine, i cospicui fondi erogati 

dal governo alle scuole hanno consentito di potenziare la dotazione tecnologica dei laboratori, 

delle aule e delle segreterie, affinando contestualmente le competenze digitali di tutto il 
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personale e di studentesse e studenti.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento  degli
studenti in ingresso e all'interno del percorso di
studi, potenziando la  didattica orientativa.

Ridurre la percentuale delle sospensioni del
giudizio nel biennio  avvicinandola alla media
provinciale.
Ridurre la percentuale di studenti che
abbandonano gli studi in corso d'anno
avvicinandola  alla media provinciale.

Attività svolte

L'attività di orientamento in ingresso è stata potenziata, nel corso del triennio, integrando (ad eccezione
del 2020)  le tradizionali attività informative destinate agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di
primo grado con laboratori formativi sulle materie caratterizzanti i percorsi di studio e gli indirizzi. I futuri
iscritti hanno potuto sperimentare direttamente l'attività pratico-laboratoriale che costitusce il tratto
distintivo del curricolo dell'istituto .
L' accoglienza e l'inserimento sono stati favoriti attraverso attività di counseling e informazione per gli
studenti e le famiglie  affidate a figure di staff e ai coordinatori di classe . E' stato istituito uno sportello di
ascolto per azioni di sostegno e accompagnamento degli studenti con problematiche di carattere
scolastico, personale e psicologico. Particolare attenzione è stata posta all'allineamento delle
competenze all'interno dei gruppi classe con attività dedicate in orario curricolare nella prima parte
dell'anno e durante la pausa didattica tra i due quadrimestri e attraverso l'istituzionalizzazione di
laboratori di studio assistito per gli studenti  del bienno per il recupero delle competenze di base in
italiano e matematica.
Cura e ascolto  sono  stati dedicati anche  alle necessità di ri-orientamento degli studenti nell'ambito del
primo biennio, nei casi di più marcate  difficoltà o di evidente disinteresse per il corso di studi scelto. La
presenza di una varietà di percorsi e indirizzi di studio ha consentito, ove necessario, il ripensamento
sulla propria scelta scolastica e il reinserimento in percorsi o indirizzi diversi, potendosi avvalere di
attività di sportello didattico o  di counseling personalizzato .

Risultati raggiunti

Le attività programmate per sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti e ridurre le sospensioni
del giudizio e gli abbandoni al termine del periodo dell'obbligo scolastico hanno subito interruzioni e
adattamenti a causa della pandemia e del lockdown.
In particolare nel periodo del primo lokdown (marzo- giugno 2020) la scuola ha avuto come priorità
assoluta la necessità di riorganizzare il proprio servizio erogandolo a distanza e cercando di raggiungere
tutti gli studenti in un territorio segnato da marcate disomogeneità nell'accesso a  digitale, sia
relativamente alle possibilità di connessione che di disponibilità di dispositivi e e dalla presenza di
situazioni di fragilità socio-culturale. Il prolungato lockdown, la dispersione sul territorio, la difficoltà di
connessione più marcata nelle aree montane  più interne dell'aquilano hanno verosimilmente aggravato
le situazioni già esistenti di marginalità e di rischio di insuccesso scolastico e formativo. I dati sulle
ammissioni alla classe successiva  e sulle sospensioni del giudizio relativi alle tre annualità del periodo
di riferimento 2019-2022 restituiscono un quadro poco significativo e non confrontabile con i dati di
partenza, in considerazione del fatto che nel 2019/20 e nel 2020/21 gli indicatori di valutazione per il
passaggio alla classe successiva sono stati centrati sui processi  di apprendimento più che sugli esiti
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conseguiti, vista l'emergenza formativa e sociale determinata dalla pandemia, con la temporanea
cessazione di forme di sbarramento nel passaggio da una classe a a quella successiva nel 2019/20  e
limitata ai soli casi  più gravi di mancata partecipazione alla didattica a distanza nel 2020/21.

Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Sostenere e valorizzare le eccellenze Aumentare  la percentuale di studenti con

votazione da 91 a 100 all'esame di stato.
Collocare una percentuale minima  di studenti
nella fascia "con lode" dei diplomati.

Attività svolte

Nel corso del triennio 2019/22 numerose risorse a carico del bilancio e dei Fondi Strutturali Europei –
FSE sono state investite in corsi e attività destinati al sostegno alle eccellenze, anche con il
conseguimento di certificazioni spendibili nel mondo accademico e delle professioni: certificazioni
linguistiche in lingua inglese e francese, patentino Comau della robotica. I docenti di disciplina hanno
sostenuto e coordinato la partecipazione di gruppi di studenti alle più importanti competizioni relative alle
discipline caratterizzanti i vari indirizzi, in particolare fisica ( Olimpiadi della fisica e Giochi di Anacleto),
informatica ( Bebras dell’informatica e Olimpiadi dell’informatica), matematica (olimpiadi della
matematica).
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In costante incremento è stata la collaborazione con enti ed istituti di elevato profilo culturale e scientifico
presenti sul territorio regionale e nazionale (Centro Fermi, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, GSSI,
Università degli Studi dell’Aquila, ARTA) e importanti realtà aziendali dei settori elettronico-automazione
e aero-spaziale come CAME srl, Thales Alenia Space e Hightech elettronica.
Le attività co-progettate nella cornice di protocolli di intesa, accordi quadro o convenzioni sono state
connotate da elevati standard qualitativi e  hanno rappresentato  l’avvio di un futuro sistema formativo
integrato tra scuola, istruzione e formazione post diploma e aziende coerente con il profilo culturale e i
bisogni di una società e di un mondo delle professioni in continuo mutamento e senza più confine, che
dalla dimensione locale si apre a quella planetaria.

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio l’Istituto ha continuato a perseguire l’obiettivo del sostegno alle eccellenze,
raggiungendo un significativo incremento della percentuale di studenti nella fascia di valutazione più alta
all’esame di stato e dei diplomati “con lode”. Tale risultato è più evidente nei due settori dell’istituto
tecnico (economico e tecnologico), data la poca significatività del campione relativo al liceo scientifico
che proprio nel corso del triennio di riferimento ha raddoppiato i suoi iscritti con la nascita e il
consolidamento di un secondo corso, come conseguenza del crescente apprezzamento della qualità
della didattica da parte delle famiglie e del territorio di questo specifico segmento dell’offerta curricolare
dell’istituto.

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema
informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Sostenere l'apprendimento per competenze Ridurre lo scarto tra i risultati della scuola e quelli

delle scuole con background socio-economico e
culturale simile

Attività svolte

La sospensione delle attività didattiche in presenza e i limiti imposti dai protocolli covid hanno, di fatto,
rallentato i processi di  innovazione didattica e di all’apprendimento per competenze che l’istituto aveva
avviato  nel periodo pre-pandemico.  Se è vero che l’attività su piattaforme digitali ha dato impulso, per
certi aspetti, a una didattica di matrice collaborativa e costruttivista, le disomogeneità registrate nell’
accesso al digitale, l’eterogeneità delle situazioni socio-culturali di partenza e delle caratteristiche dei
discenti non hanno consentito un’azione sistematica e omogenea, tale da sostenere, a distanza,  una
modalità di apprendimento centrata sul protagonismo delle studentesse e degli studenti  e sulla
dimensione sociale della stessa. Tante sono state le attività svolte in un’ottica di sviluppo delle
competenze basate sul problem solving, sui compiti di realtà, sui lavori di gruppo, la  flipped classroom, il
cooperative learning. Sebbene i risultati ottenuti siano stati probabilmente inferiori allo sforzo profuso,
esse costituiscono un bagaglio di esperienza che in una condizione di “normalità" sarà il punto di
partenza per la realizzazione di quella modalità “on life”, cioè  di compenetrazione tra reale e digitale che
presuppone   una competenza professionale  innovativa,centrata sull'uso  di    strumenti analogici e
digitali in  modo sistemico e integrato,  con consapevolezza e in sicurezza.

Risultati raggiunti

L’evidenza più immediata dell’introduzione massiva e generalizzata della didattica a distanza e della
didattica integrata è stata lo sviluppo quasi accelerato delle soft skills con cui studentesse e studenti
hanno dovuto misurarsi per interagire in modo efficace con docenti e pari all’interno delle piattaforme
digitali e riorganizzare i processi e le modalità di apprendimento.
Prima tra tutte la competenza digitale, ma anche l’autonomia, la resistenza allo stress e la flessibilità, la
creatività e la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, la gestione delle informazioni, la
comunicazione e l’interazione nei gruppi a distanza.  Purtroppo proprio la didattica a distanza ha
amplificato differenze personali e ambientali creando quasi una polarità tra situazioni di fragilità a rischio
esclusione e dispersione e situazioni fortemente strutturate, in alcuni casi valorizzate dalla nuova
modalità di insegnamento-apprendimento. Ciò è evidente nei risultati scolastici del triennio che da un
lato mostrano un aumento della percentuale di studenti a rischio dispersione, dall’altro delle cosiddette
“eccellenze”, cioè delle valutazioni comprese tra novante e cento e con lode  all’esame di stato.

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

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

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

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
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Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali

Aumentare la percentuale di studenti collocati
nella fascia 5 in matematica .
Ridurre la percentuale di studenti collocati nella
fascia 1 in matematica

Attività svolte

Nel corso del triennio la parziale sospensione delle prove standardizzate nazionali e le priorità
individuate nella necessità di riorganizzare il servizio scolastico garantendo il diritto alla salute, nonché la
coesione della comunità scolastica e il benessere di studentesse e studenti non hanno consentito di
programmare attività finalizzate al miglioramento dei risultati.

Risultati raggiunti

Non è possibile, allo stato attuale, indicare risultati nella priorità individuata relativa al miglioramento dei
risultati relativi alle prove standardizzati, riproposta anche per il triennio 2022/25.

Evidenze

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

ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA" - AQIS016004



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

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

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

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

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Prospettive di sviluppo

Il triennio appena concluso è stato largamente condizionato dall'emergenza sanitaria Covid-19
che, sia a livello sistemico che di singola istituzione scolastica e di territorio, ha messo in
evidenza e amplificato limiti e fragilità pregresse più che crearne di nuovi. Prima tra tutte, le
diverse possibilità di accesso al digitale da parte di studentesse e studenti per i limiti ancora
marcati nella diffusione della connettività veloce, l’indisponibilità di dispositivi personali, l’
isolamento territoriale delle aree montane più interne, l’eterogeneità delle condizioni culturali,
sociali ed economiche delle famiglie.

Sebbene le attività svolte durante la pandemia - le uniche possibili in base alla situazione sanitaria
e la normativa - abbiano probabilmente avuto una efficacia minore rispetto a quelle ordinarie,
enorme è stato lo sforzo dell'intero Istituto nell'adattarsi e nel fronteggiare una situazione senza
precedenti.

L'attuale situazione di progressiva uscita dall'emergenza consente il lento ma costante ripristino
delle attività formative consolidate nell’offerta formativa dell'Istituto, il recupero della socialità
venuta a mancare nel recente passato, nonché la programmazione e la realizzazione di azioni
finalizzate a rispondere ai nuovi bisogni emersi con la pandemia.

Le linee di sviluppo future nella programmazione dell’offerta formativa curricolare ed
extracurricolare dell’istituto dovranno prioritariamente essere orientate a colmare i divari
territoriali e contrastare la dispersione scolastica, come statuito dagli Orientamenti relativi alla
Missione 4 del PNRR, avvalendosi delle relative opportunità finanziarie. Dovranno essere
programmate,   in aggiunta alle forme tradizionali e ordinarie di recupero degli apprendimenti (
corsi estivi ed in itinere, sportello didattico, studio assistito) modalità innovative centrate sui
bisogni individuali   dei discenti e sulla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, anche
attraverso forme di tutoring individuale e in piccoli gruppi e di mentoring   rivolto alle famiglie
e  ai responsabili del diritto-dovere all’istruzione.
Cruciale sarà la creazione di un efficace sistema di orientamento, che preveda non solo azioni
informative/formative destinate ai gruppi classe ma anche l’adozione generalizzata e sistemica di
una didattica autenticamente orientativa, trasversale a tutte le discipline, che solleciti e sostenga il
processo di crescita globale della persona assumendo una funzione centrale e strategica anche
nella lotta alla dispersione scolastica.

Molto potrà essere realizzato per il miglioramento della didattica e degli esiti degli apprendimenti
grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR. Una programmazione efficace degli interventi
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per migliorare gli ambienti di apprendimento consentirà anche di valorizzare l’esperienza
accumulata durante il triennio di pandemia in termini di didattica innovativa e nuovi assetti
organizzativi.

L’attenzione dovrà essere focalizzata non solo sul potenziamento delle discipline STEM, ma
anche delle competenze linguistiche sia in lingua italiana, strumento irrinunciabile dell’esercizio
critico del pensiero e condizione di crescita personale, umana e culturale, sia nelle lingue
straniere, nell’ottica della competitività professionale e della consapevolezza interculturale.

La creazione o rivisitazione in chiave digitale dei laboratori di indirizzo e professionalizzanti sarà
perseguita affinché studentesse e studenti possano confrontarsi con ambiti tecnologici avanzati,
attraverso attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi
legati alle nuove professioni digitali. I nuovi laboratori dovranno essere progettati con il
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e delle realtà culturali, sociali ed economiche del
territorio, al fine di porre in essere nuove alleanze educative per costruire percorsi
professionalizzanti e promuovere competenze coerenti con i bisogni della società “globalizzata” e
idonee a fronteggiare le nuove sfide della digitalizzazione.

Centrale continuerà ad essere il sostegno all’inclusione e alla costruzione di relazioni positive, all’
interno e all’esterno della scuola, in un sistema formativo integrato, al fine di coinvolgere nel
progetto educativo della scuola tutti i soggetti in essa operanti, la famiglia, le agenzie educative, le
associazioni e le istituzioni presenti sul territorio.

 


