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La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative,
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica,
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le
istanze del territorio.

Chi siamo
Cogliendo le sfide di uno scenario in continua evoluzione, l’Istituto, che
media le esigenze dei ragazzi e la prospettiva di occupabilità futura,
offre un percorso formativo/educativo caratterizzato dalla creatività
e dall’innovazione, attraverso 4 indirizzi del settore Tecnologico:
‘Chimica, Materiali e Biotecnologie’, ‘Elettronica ed Elettrotecnica’,
‘Informatica e Telecomunicazioni’, ‘Meccanica, Meccatronica ed
Energia’. L’offerta formativa crea un ventaglio di opportunità ognuna
delle quali plasmata sugli studenti mediante un’attenta analisi di
attitudini ed esigenze di ciascun giovane.
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Per noi educare vuol dire...
... preparare a un mondo inclusivo e sostenibile e darne una visione
contraddistinta da rispetto e comprensione reciproca fra le diverse culture.
Per noi innovare significa...
... ridefinire continuamente e in modo flessibile ruoli, spazi e risorse, in
risposta alle emergenti necessità educative di una società sempre più
complessa e in continuo divenire.
Il motto della nostra scuola è...
Per una scuola sempre ‘aperta’

Contesto territoriale
L’ITT «Giordani-Striano» insiste su un’area molto vasta della città
di Napoli, area che include i quartieri Vomero (appartenente alla 5a
Municipalità), Fuorigrotta (10a Municipalità), Pianura e Soccavo (9a
Municipalità). I 4 quartieri, altamente antropizzati, contano un numero
complessivo di residenti pari a circa 140.000 (sul quasi milione di
abitanti che vivono nel capoluogo di regione).
N. studenti
850

N. aule
50

Infrastrutture, risorse, spazi
L’Istituto, privo di barriere architettoniche, è ubicato in un unico
edificio distribuito su 4 plessi tra loro collegati. Dotato di spazi per
la didattica curricolare e di ambienti per la formazione in orario
extracurricolare (per docenti, studenti e famiglie), l’Istituto dispone
di: 30 laboratori di indirizzo e polifunzionali, aula magna-auditoriumteatro, sala cineforum, 2 palestre e 3 campi sportivi, una biblioteca
territoriale che raccoglie circa 5500 volumi e altre (di indirizzo)
presenti nei vari laboratori. La connettività tramite wi-fi è assicurata
ovunque ed è a disposizione dell’intera comunità scolastica.
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art.
15, legge n. 241/1990.
Questo documento è stato prodotto il 27 novembre 2020; le informazioni contenute sono aggiornate alla stessa data.
INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.

