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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico degli studenti del Valutario - valutato secondo l’indice ESCS che misura 
il livello del Background dello studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la 
loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche- è classificato medio-alto. A 
riguardo delle competenze d'ingresso, l'Istituto si caratterizza per essere scelto da un 56.5% di 
studenti che hanno un voto di uscita dalla scuola media uguale o maggiore a 8. Questa percentuale è 
notevolmente più alta rispetto alla media provinciale (48.8%). Gli studenti che hanno cittadinanza non 
italiana sono il 13.55%.

Territorio e capitale sociale

Il Valturio è un Istituto Tecnico storico per Rimini, una media città dal tessuto economico vivace 
nonostante la crisi economica attuale, caratterizzato da una buona diffusione imprenditoriale e da una 
consistente presenza di piccole e medie imprese artigiane. I segmenti produttivi più importanti sono 
quelli del turismo e dell'indotto ad esso collegato (commercio, servizi ricreativi e culturali, 
comunicazioni) nonché del manifatturiero, in particolare macchine per la lavorazione del legno, 
meccanica di precisione, calzaturiero, tessile abbigliamento. L'Istituto, da sempre, è molto apprezzato 
dal punto di vista della qualità dei propri diplomati; molti di loro sono, o sono stati, parte attiva del 
tessuto economico-sociale della città: commercialisti, avvocati, imprenditori, bancari. Ciò comporta 
che gli stessi siano molto disponibili a collaborare con la scuola: accolgono facilmente le richieste di 
stage lavorativi per gli studenti, compartecipano a progetti didattici o di alternanza scuola-lavoro. L’
Ordine dei Dottori Commercialisti la Camera di Commercio e il Tribunale sono molto presenti nella 
vita dell'Istituto, fornendo relatori e apportando consigli, per effettuare le giuste scelte didattiche al 
fine di curvare il curricolo scolastico alle esigenze del territorio

Risorse economiche e materiali

Lo stabile in cui è collocato il Valturio è stato costruito nel 1965, è all’interno di un parco verde, in 
una zona denominata “Centro studi” in cui sono presenti altri Istituti superiori: ciò comporta un 
ottimo servizio di trasporto pubblico. L’immobile è ben conservato da un punto di vista murario, è 
dotato di tutte le certificazioni necessarie e di tutti i mezzi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. A riguardo della qualità degli strumenti tecnologici in uso nella scuola, sia per la 
didattica sia per le segreterie, essi sono discretamente aggiornati, ogni classe è dotata di computer, 
LIM, registro elettronico, cablaggio e servizio WIFI. L’Istituto è dotato di una “connessione in 
FIBRA” per la navigazione in rete e servizi online in genere. Quasi tutti i laboratori sono 
tecnologicamente aggiornati.
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Risorse professionali

Il Valturio ha un corpo docente per il 80.5% del totale con contratto a tempo indeterminato, 
percentuale leggermente più alta di quella regionale ( 70,6%). L'organico è molto stabile: il 50,8% da 
più di 5 anni e sono pochissimi i docenti che annualmente presentano la domanda di trasferimento. L' 
età media è elevata: il 56,1% è nella fascia fra i 55 e oltre mentre il 31,8% ha fra i 45 e i 54 anni. Ciò, 
rispetto alla didattica e alla qualità del servizio erogato, comporta diversi vantaggi: il background 
stratificato in esperienza rispetto alla propria disciplina è una risorsa preziosa per l'insegnante, e si 
manifesta in chiarezza, sintesi, approfondimento, capacità di tenuta disciplinare della classe, capacità 
di lettura dei possibili disagi degli studenti
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione del numero delle insufficienze a fine anno
scolastico in matematica, economia aziendale e inglese.

Portare le insufficienze a fine anno sul totale iscritti:
matematica entro 18% in I e II, economia aziendale 16%
in III,  inglese 11% in I, II e III

Traguardo

Attività svolte

Codocenze per potenziamento
Per gli studenti delle classi prime, seconde e terze, sono state realizzate iniziative volte al miglioramento delle
competenze in Economia aziendale, in Lingua inglese e in Matematica. Esse hanno l’obiettivo di recuperare in itinere le
lacune che i ragazzi presentano in queste discipline e vuole contribuire a ridurre la dispersione scolastica, prevenendo l’
insuccesso nelle discipline che caratterizzano il corso di studi.
Per raggiungere l’obiettivo ci si è avvalsi di Codocenze: in un’ora alla settimana dell’orario delle tre discipline la classe è
stata suddivisa in due gruppi che hanno svolto esercitazioni differenziate per grado di difficoltà
(potenziamento/approfondimento/recupero). In alcune occasioni, a giudizio dell’insegnante,  i due gruppi hanno lavorato
in due aule distinte. Un gruppo assistito dal docente della classe, l’altro da un altro docente di potenziamento. Durante
questa ora è stato possibile personalizzare la didattica, consentendo alla classe di lavorare in gruppi suddivisi per livelli
di apprendimento e conoscenze.

L’iniziativa è stata messa in atto per le classi del biennio per Matematica, le classi terze per Economia aziendale e le
classi prime, seconde e terze per Inglese

Sportelli pomeridiani
Sono stati organizzati in orario extrascolastico. Gli studenti che hanno trovato difficoltà a seguire lo sviluppo di alcuni
argomenti per le discipline di Matematica, Inglese, Economia aziendale hanno potuto, in alcuni giorni della settimana e in
orario extrascolastico, avere a disposizione docenti per rivedere questi argomenti, chiarire dubbi e incertezze ed essere
agevolati nel recupero delle lacune accumulate
Risultati

Le iniziative poste in atto dall’istituto per conseguire il traguardo prefissato hanno raggiunto l’obiettivo.

Matematica: nell’a.s. 2017/18 gli studenti del biennio che a fine anno hanno riportato una insufficienza in matematica
sono stati 60, su un totale di iscritti nel biennio che a fine anno scolastico erano 338. Pertanto gli studenti del biennio con
insufficienza in matematica a fine anno sono stati il 17,8% del totale degli iscritti al biennio, risultato in linea con il
traguardo stabilito

Inglese: nell’a.s. 2017/18 gli studenti delle classi prime, seconde e terze che a fine anno hanno riportato una
insufficienza in inglese sono stati 48, su un totale di iscritti delle classi prime, seconde e terze che a fine anno scolastico
erano 506. Pertanto gli studenti delle classi prime, seconde e terze con insufficienza in inglese a fine anno sono stati il
9.5% del totale degli iscritti nelle classi prime, seconde e terze risultato migliore del traguardo stabilito

Economia aziendale: nell’a.s. 2017/18 gli studenti delle terze che a fine anno hanno riportato una insufficienza in
economia aziendale sono stati 19, su un totale di iscritti delle classi terze che a fine anno scolastico erano 168. Pertanto
gli studenti delle classi terze con insufficienza in economia aziendale a fine anno sono stati il 11,3% del totale degli
iscritti nelle classi terze risultato migliore del traguardo stabilito

Evidenze

Documento allegato: OBIETTIVIRAGGIUNTINELTRIENNIO2015-18.pdf


