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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico dell'Istituto tecnico (sede di Vercelli) è di medio livello, per cui gli studenti hanno in genere 
l'opportunità di usufruire nell'ambito familiare di idonei strumenti culturali e multimediali. L'interazione tra gli studenti e 
l'ambiente scolastico non presenta particolari problemi, anche in considerazione del ridotto numero di alunni stranieri 
non alfabetizzati. L'elevata incidenza di alunni con BES non preclude comunque il processo di integrazione. Il contesto-
socio-economico famigliare degli alunni del professionale IPSEOA (sede di Trino) è invece medio bass alcuni ragazzi 
provengono infatti da famiglie con disagio economico e sono numerosi gli studenti con disabilità. Alcuni allievi sono 
inseriti in comunità e/o case-famiglia. Un gruppo di allievi non è di nazionalità italiana e presenta talvolta disagio 
linguistico. Si evidenzia comunque un buon numero di ragazzi motivati, con spiccate doti pratiche e buone capacità 
cognitive. Anche nella sede di Crescentino, dove si collocano i percorsi tecnici di Geometri e Ragionieri, il livello socio 
economico familiare risulta medio bass ciò si evince dalla ridotta adesione alle attività extrascolastiche che, prevedendo 
un contributo da parte dello studente, non sempre risultano facilmente realizzabili. L'adesione risulta maggiore se le 
attività proposte sono a costo zero. Il rapporto studenti –insegnante risulta di poco inferiore alla media regionale,  con 
vantaggi per l’attività di insegnamento/apprendimento.

Il numero di studenti iscritti al primo anno del professionale che hanno ottenuto una valutazione pari a 8 all'esame di 
Stato del I^ grado è significativamente maggiore rispetto alla media nazionale, regionale e proviciale, situazione che 
consente una programmazione didattica di livello elevato.

VINCOLI

Si riscontrano sporadiche situazioni di difficoltà ascrivibili alla condizione socio-economica della famiglia di provenienza 
ma, in linea di massima, non si rilevano particolari vincoli che giustifichino un evidente rallentamento dell'attività didattico-
culturale. L’elevato tasso di pendolarismo fra gli studenti rende talvolta difficoltosa l’organizzazione di attività di recupero 
e potenziamento pomeridiano, particolarmente nelle sedi periferiche. Si evidenzia altresì l’ aumento del numero di 
famiglie con difficoltà economiche, che chiedono di poter usufruire dell' esonero dalle tasse scolastiche o di testi in 
prestito d’uso all'atto dell'iscrizione. Gli studenti in situazioni di particolare gravità sono quelli provenienti dalle comunità 
di affido o seguiti dai servizi sociali. Insufficiente risulta invece il rapporto studenti con disabilità e docenti di sostegno. Il 
numero di studenti iscritti al primo anno del tecnico che hanno ottenuto una valutazione pari a 6 all'esame di Stato del I^ 
grado è significativamente maggiore rispetto alla media nazionale, regionale e proviciale, dato che indica la necessità di 
una programmazione didattica di livello più elevato.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto Tecnico Agrario è ubicato nella Pianura Padana nel Comune di VERCELLI in un unico plesso, al quale è 
annessa una azienda agraria con fini didattici a indirizzo orto florovivaistico e frutticolo. Il Territorio si caratterizza per 
vocazione agraria prevalentemente cerealicola e risicola. Il rapporti con le organizzazioni agricole e industriali della zona 
sono da sempre buoni e reciprocamente proficui. IPSEOA (Trino): La scuola è situata in una zona a confine con le 
provincie di Vercelli, Torino, Alessandria e Asti: ciò rappresenta una ricchezza per quanto riguarda le varie culture 
enogastronomiche e turistiche e consente all'istituto di avere rapporti costanti e proficui con tutto il territorio. Anche per 
la sede di Crescentino risulta buono il rapporto con le amministrazioni comunali e gli enti locali con i quali sono state 
avviate collaborazioni per la realizzazione di attività di vario tipo. Il territorio nel quale è inserito l'Istituto presenta un 
profilo economico nel quale si bilanciano attività agricole (aziende risicole,cerealicole e di allevamento) e medie attività 
professionali, industriali (meccaniche, chimiche, biomediche). Quest'ultimo settore ha evidenziato una ripresa che ha 
portato ad un parziale riassorbimento della disoccupazione. 
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VINCOLI

Si rilevano vincoli di natura economica e di risorse non sempre sufficienti a migliorare l'offerta formativa. Si evidenzia 
inoltre una parziale carenza di infrastrutture che consentano un ampliamento del bacino di utenza.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'Istituto è dislocato in tre sedi, tutte in discrete condizioni e raggiungibili dal servizio pubblico. La sicurezza degli edifici 
e il superamento delle barriere architettoniche risultano adeguati alla Normativa. Le risorse economiche sono per la 
maggior parte di provenienza ministeriale sia per il funzionamento didattico-amministrativo sia che per specifici progetti. 
I contributi privati (famiglie, ditte, fondazioni..) permettono di aggiornare le attrezzature informatiche o di attivare progetti 
a favore degli alunni. L’Istituto tecnico agrario è dotato di un'azienda agraria con fini didattici e di laboratori tecnico-
scientifici (biologia, scienze agrarie, chimica, etc), di biblioteca e palestra. E’ presente un laboratorio d’informatica 
attrezzato con wi-fi. IPSEOA: l'istituto è dislocato su tre sedi ed è dotato di due laboratori di enogastronomia, un 
laboratorio di sala/bar e un laboratorio di accoglienza turistica. Posside una laboratorio di informatica e di un laboratorio 
con cucina mobile . ITCG Calamandrei (Crescentino): i tre corsi sono dislocati in due edifici. Le sedi sono dotate di 
laboratori specifici di informatica, chimica, fisica e scienze, topografia,  lingue, una biblioteca , due aule LIM, 
connessione a internet. 

VINCOLI

Le risorse economiche non sono sufficienti a garantire il necessario aggiornamento delle strutture informatiche e 
scientifiche rappresentando un limite alla piena attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa. La creazione di un 
laboratorio agrario presso la sede di Crescentino e di un laboratorio di chimica per il corso di pasticceria dell'IPSEOA 
sono tra le priorità dell'Istituto.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

I docenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Vercelli sono per il 70% sono a tempo indeterminato e il restante 30% a tempo 
determinato mentre per le altre sedi la percentuale di docenti a tempo determinato si attesta intorno al 40%. L'età media 
dei docenti a tempo indeterminato è circa 50 anni.  Le richieste di trasferimento dei docenti a tempo indeterminato sono 
minime, indice di un buon ambiente di lavoro e di senso di appartenenza all'Istituto. L’80% dei docenti possiede 
competenze informatiche . il 20% possiede competenze linguistiche. Numerosi docenti, di sostegno o curricolari, hanno 
frequentato o sono attualmente iscritti a corsi di aggiornamento in differenti ambiti (BES, DSA, Agenda ONU 2030, 
Cittadinanza e Costituzione). . Presso l’ITCG di Crescentino sono presenti 2 docenti in possesso di certificazioni per l’
insegnamento di una materia tecnica in modalità CLIL..

VINCOLI

Presso l’ITAS di Vercelli Docenti a tempo indeterminato delle discipline d’indirizzo non sono formati sulla metodologia 
CLIL.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Generalizzare le prove trasversali intermedie Stimolare l'acquisizione, la costruzione graduale di

competenze specifiche.
Determinare un maggiore senso di autovalutazione.

Traguardo

Attività svolte

Estensione a più discipline delle verifiche trasversali per classi parallele.

Risultati

La sperimentazione è stata pertanto abbandonata poichè non ha evidenziato differenze significative tra classi parallele,
ad eccezione dell'ITA sede di Vercelli dove era già nota la maggiore difficoltà di una delle sezioni a raggiungere risultati
soddisfacenti

Evidenze

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

Priorità
Aggiornare gli strumenti di valutazione Adozione della rubrica di valutazione

Traguardo

Attività svolte

Creazione delle griglie di valutazione per le singole discipline

Risultati

Le griglie di valutazione sono parte integrante del PTOF

Evidenze

Documento allegato: GrigliaValutazione.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate Allineare i risultati dell'Istituto alla media nazionale

Traguardo

Attività svolte

Introduzione di tecniche di robotica educativa

Risultati

L'introduzione di nuove metologie di insegnamento ha ridotto il numero degli alunni respinti a fine anno, ma non ha dato i
risultati sperati nelle prove nezionali. L'obiettivo è ancora presente nel RAV e nel PdM 2019-2022

Evidenze
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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

Risultati a distanza

Priorità
Iniziare a costruire un database diviso per indirizzo di
studio.

Monitoraggio costante finalizzato al controllo dei processi
di apprendimento e dei risultati finali.

Traguardo

Attività svolte

L'Istituto organizza attività di orientamento in uscita favorendo i contatti sia con le Università (partecipazione ad Open
Day, interventi informativi sulle facoltà universitarie), sia con le aziende del territorio e associazioni di categoria.
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 Grazie alla collaborazione degli allievi dell'Istituto si stanno raccogliendo informazioni sulle attività intraprese
successivamente al conseguimento del diploma (proseguimento degli studi o ingresso ne mondo del lavoro). La raccolta
delle informazioni è particolarmente difficoltosa per il professionale, in quanto gli ex alunni trovano impiego spesso
lontano dalle aree di residenza.
Risultati

L'Istituto si è concentrato sugli studenti diplomatisi successivamente all'a.s. 2014-2015, in quanto più facilmente
rintraciabili. Dai dati raccolti sembra essere in costante aumento, e significativamente superiore ai dati regionali e
nazionali, il numero di ex studenti che trovano impiego entro un anno dal conseguimento del titolo di studio (industria e
servizi). In aumeno anche il numero degli ex studenti iscritti a percorsi universitari, prevalentemente provenienti dal
tecnico, sebbene sia più lento rispetto alla media regionale e nazionale il conseguimento dei CFU

Evidenze

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

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

VCIS012001 PIEMONTE ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

VCIS012001 PIEMONTE ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 76.6 73.2 0.0 78.1 74.7

meno della metà del CFU 0.0 18.6 20.3 0.0 17.3 19.8

Nessun CF 0.0 4.8 6.5 100.0 4.6 5.6

Scientifica più della metà del CFU 16.7 53.6 52.3 29.4 56.1 55.5

meno della metà del CFU 41.7 27.6 29.5 47.1 25.2 27.7

Nessun CF 41.7 18.8 18.2 23.5 18.7 16.8

Sociale più della metà del CFU ND 64.0 62.2 33.3 66.9 64.9

meno della metà del CFU ND 22.3 22.9 66.7 19.4 20.7

Nessun CF ND 13.7 14.9 0.0 13.7 14.4

Umanistica più della metà del CFU 33.3 65.7 67.9 0.0 66.3 68.4

meno della metà del CFU 33.3 18.7 18.7 0.0 18.6 18.1

Nessun CF 33.3 15.6 13.4 100.0 15.2 13.5
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

VCIS012001 PIEMONTE ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

VCIS012001 PIEMONTE ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 77.8 69.8 0.0 75.7 69.2

meno della metà del CFU 0.0 10.7 13.6 100.0 12.0 17.1

Nessun CF 0.0 11.5 16.6 0.0 12.3 13.7

Scientifica più della metà del CFU 33.3 58.2 52.3 52.9 58.5 55.5

meno della metà del CFU 0.0 14.9 17.4 23.5 15.4 18.2

Nessun CF 66.7 26.9 30.3 23.5 26.1 26.3

Sociale più della metà del CFU ND 65.5 59.2 33.3 66.1 61.8

meno della metà del CFU ND 11.9 14.7 33.3 12.6 14.6

Nessun CF ND 22.6 26.1 33.3 21.2 23.6

Umanistica più della metà del CFU 33.3 64.8 64.0 0.0 65.5 65.7

meno della metà del CFU 33.3 14.0 12.9 0.0 12.5 12.3

Nessun CF 33.3 21.2 23.1 100.0 22.0 22.1

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma VCIS012001 Piemonte Italia

2011 30.2 20.6 17.7

2012 21.6 17.0 15.1

2013 24.4 17.5 15.0

2014 34.0 18.5 16.7
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Prospettive di sviluppo

Attraverso il suo Piano triennale dell’Offerta Formativa, l’IIS “Galileo Ferraris” garantisce l’esercizio del diritto di

studentesse e studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. All’interno di un processo di apprendimento che copre l’

intero arco della vita, l’offerta formativa dell’IIS “Galileo Ferraris” apporta il proprio contributo allo sviluppo delle

conoscenze e delle competenze atte all’inserimento nel mondo del lavoro o alla continuazione degli studi. Per

rispondere a queste finalità il Piano della scuola dovrà tenere conto, nella progettazione curricolare ed

extracurricolare, dell’analisi dei bisogni del territorio, della particolare utenza dell’istituto, delle proposte e dei pareri

formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio,

sia per quanto riguarda l’offerta formativa in orario curricolare che in orario extra – curricolare.  

Per rispondere a queste finalità il Piano della scuola dovrà comprendere:  

obiettivi formativi strategici per l’istituto (con riferimento a successo formativo, accoglienza, inclusione, 

promozione della legalità e della cittadinanza attiva, orientamento, promozione della salute e del benessere, 

innovazione didattica);  

una progettualità strettamente attinente agli obiettivi strategici dell’istituto;  

 obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze 

un curriculum di cittadinanza attiva con traguardi di competenze attesi per anno di studio e criteri di valutazione 

condivisi.  

il superamento della didattica tradizionale e la promozione di una didattica autenticamente laboratoriale e

cooperativa attraverso la creazione di ambienti di apprendimento maggiormente innovativi e stimolanti: si

andrà cioè riaffermando il concetto di bottega rinascimentale come luogo di sperimentazione e crescita

professionale. 

il potenziamento della conoscenza della lingua inglese e della lingua francese anche attraverso la promozione

di scambi culturali e progetti di partenariato anche grazie alla partecipazione a progettualità europea;  

adeguate attività di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita;  

il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie;  

l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi in studentesse e

studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.  

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà inoltre prevedere:  

percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare o extracurricolare;  
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attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali;  

piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o difficoltà nell’apprendimento  

attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano conto delle

necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate da studentesse e studenti e dalle

famiglie.  

Dovranno inoltre essere previste a livello di istitut  

attività di valorizzazione delle eccellenze (con particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze,

delle lingue straniere, delle competenze informatiche e di cittadinanza);  

attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;  

attività di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sull’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento/apprendimento

efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo e non unicamente sulla lezione frontale, ma sull’

apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul project based learning, sul lavoro di ricerca nel piccolo

gruppo, sulla didattica laboratoriale e sul learning by  doing. Sarà quindi necessario predisporre ambienti di

apprendimento innovativi e stimolanti attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei

laboratori e degli spazi interni ed esterni. Per realizzare tale obiettivo, previsto dai commi 5-7 dell’art. 1 della Legge

107/2015, ed implementare al contempo la propria dotazione di attrezzature ed infrastrutture materiali, l’Istituto

parteciperà ai PON e ai bandi previsti all’interno del Piano nazionale della scuola digitale. Sarà altresì necessario

sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività in sinergia con il Comune e

la Regione Piemonte e con tutti quegli enti, fondazioni ed associazioni che popolano il territorio su cui l’Istituto

insiste e su quello prossimo. Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovrà essere potenziato il ruolo delle

riunioni di dipartimenti, allo scopo di implementare confronti, sinergie e scambi tesi a valorizzare il percorso

didattico – formativo. La formazione dovrà vertere prevalentemente sull’ideazione, sperimentazione ed

implementazione di metodologie didattiche innovative tese a contrastare la dispersione e l’insuccesso nel primo

biennio, soprattutto di studenti con bisogni speciali. Tali metodologie privilegeranno modalità laboratoriali e

saranno finalizzate a stimolare la creatività degli alunni. 


