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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto Tecnico Economico “G.Calò”è ubicato nel Comune di Francavilla Fontana (BR) ed ha una sede associata nel 
Comune di Oria(BR) La popolazione scolastica nel corrente a.s. è di 718 Data la posizione territoriale del Comune di 
Francavilla Fontana tra le province di Taranto e Brindisi, il bacino di utenza dell’Istituto comprende studenti che 
provengono da S- Marzano di S. Giuseppe, Sava, Grottaglie, San Michele Salentino, Villa Castelli, Torre S. Susanna, 
Erchie, Oria, Latiano. L’Istituto favorisce l’integrazione degli alunni (8 ragazzi) con cittadinanza non italiana mettendo 
loro a disposizione tutti gli strumenti e materiali adatti alle loro esigenze.

VINCOLI

Il livello medio dello stato socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio-basso. Fattori determinanti: - 
la maggior parte dei genitori degli studenti non ha un lavoro fisso ; - in alcune famiglie lavora un solo genitore; - la 
maggior parte dei genitori degli studenti non ha conseguito un livello culturale medio

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto opera in una zona che presenta un’economia solida di tipo agricolo-artigianale-commerciale e industriale 
caratterizzata da un tessuto di piccole e medie imprese. L’Istituto in sinergia con gli Enti locali, Comune e ASL, ha 
realizzato attività di natura culturale e progetti di educazione alla legalità e di educazione alla salute. L’Istituto, al fine di 
potenziare le competenze degli studenti, del secondo biennio -attiva attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, 
stage aziendali realizzati presso aziende, studi professionali, agenzie turistiche e pro loco, Comune in un’ottica di 
integrazione tra processi formativi e produttivi, - favorisce l’acquisizione di un’esperienza lavorativa con funzione 
formativa, orientativa e professionalizzante presso aziende del territorio, attraverso la realizzazione di progetti di 
Alternanza Scuola-Lavoro,finanziati dalla Regione Puglia

VINCOLI

Assenza di un servizio pubblico di trasporto che consenta il collegamento tra il centro abitato di Francavilla Fontana e la 
relativa zona artigianale/industriale . Mancanza di stage presso gli istituti bancari del territorio a causa della tutela della 
privacy dei propri clienti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’Istituto è in possesso delle certificazione inerenti l’edilizia e la sicurezza e risulta adeguato anche per il superamento 
delle barriere architettoniche. E’ in fase di completamento la ristrutturazione dell’edificio mirata al risparmio energetico 
(pannelli solari). Gli ambienti interni dell’Istituto sono ampi e confortevoli, ben distribuiti e perciò contribuiscono a 
rendere gradevole la permanenza negli stessi degli utenti. L’Istituto è dotato di un ampio parcheggio condiviso con l’
adiacente Liceo Scientifico . Entrambe le sedi sono collegate a tutti i Comuni del territorio attraverso una efficiente rete 
ferroviaria e stradale La scuola possiede • n.6 laboratori di informatica e multimediali, dotati di LIM • n.1 laboratorio 
linguistico, • n.1 laboratorio di chimica, • n.1 laboratorio di fisica, • biblioteca dotata di numerosi testi che consentono 
ampliamento e approfondimento di temi di carattere generale e disciplinare. • aula di formazione docenti • aula magna • 
n.1 palestra coperta ben attrezzata e possibilità di svolgere attività sportive anche all’ aperto. Le risorse economiche di 
cui la scuola dispone son • 94.7% assegnate dallo Stato • 1,5 % contributi famiglie • 0.1% provincia • 2.1% Regione • 
1.5% altri e privati.
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VINCOLI

-Mancanza di LIM in tutte le classi ; -Aula magna poco capiente e insufficiente per attività che coinvolgono un gruppo 
nutrito di docenti e studenti dell'Istituto nonché di personale esterno che effettua corsi di formazione nella scuola. -Il 
laboratorio di scienze integrate è dotato di alcuni strumenti che se pur funzionanti necessitano di un ammodernamento.  -
la biblioteca, pur dotata di numerosi testi che consentono ampliamento e approfondimento di temi di carattere generale 
e disciplinare, necessita di ammodernamento sia strutturale che del patrimonio e della figura di uno stabile bibliotecario
/team di lavoro

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nella scuola è presente un numeroso gruppo di docenti laureati (89,8%).Il 79,8% è con contratto a tempo indeterminato 
di cui il 33,9% opera da oltre 10 anni in questo Istituto, il 20,3% insegna nell’Istituto da 6 a 10 anni e il 20,3% insegna 
nell’Istituto da 2 a 5 anni . Ciò garantisce continuità nelle classi e consente di effettuare attività didattiche di qualità , 
motivanti e coinvolgenti grazie alla notevole esperienza professionale posseduta dal personale insegnante. Docenti con 
certificazione in: Inglese n.6 A1 ; n.7 A2; n. 6 B1;n.5 B2; n. 1 C1; n.3 C2 ; Francese: n.2 A1; n.5 B2; n.1 C1;Portoghese: 
n.1 A2; Spagnol n. 1 A2;Tedesc n. 1 A1 Competenze informatiche: n. 34 ECDL; n. 6 EUCIP; n. 1 EIPASS; n. 1 ECDL 
ADVANCED; n.1 grafica. Ulteriori figure professionali presenti nella scuola: 1 consigliere di orientamento, 1 orientatore 
professionale, 1 orientatore esistenziale,1 competenze psicopedagogiche, 1 Tutor Nazionale ISS, 1 esperto/formatore in 
“ Valutazione degli apprendimenti e dei sistemi”. La continuità rappresenta una peculiarità dell’Istituto anche 
relativamente all’aspetto dirigenziale. Ciò in una società in evoluzione, che manifesta esigenze formative mutevoli, ha 
consentito alla scuola di stare tecnologicamente al passo con i tempi e di avere un ruolo importante nel territorio circa la 
formazione culturale e professionale aggiornata degli alunni. L’attuale Dirigente, in Istituto da 3 anni, ha un’esperienza 
consolidata.

VINCOLI

Il 20,2% del corpo docente possiede un contratto a tempo determinato che limita l’azione sinergica di alcuni Consigli di 
classe relativamente alle attività programmate con tempo di realizzazione medio-lungo.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppo e potenzimento delle competenze di base in
ambito linguistico e delle competenze in ambito
Matematico,scientifico ed informatico.

Miglioramento dei livelli di preparazione degli alunni con
riduzione delle percentuali di sospensione di giudizio nelle
classi intermedie.

Traguardo

Attività svolte

Durante l'anno scolastico si è realizzato il progetto regionale "Diritti a scuola" . Sono state realizzate anche  le
certificazioni linguistiche e di informatica .
Risultati

Le attività svolte hanno consentito  il potenziamento delle competenze di Italiano  e di Matematica. Attraverso la
formazione messa in campo per le certificazioni linguistiche e di informatica sono stati potenziati e migliorati i livelli di
preparazione degli alunni, riducendo di conseguenza il numero di alunni con giudizio sospeso.

Evidenze

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - 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 TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Nel triennio approfondimento delle discipline
caratterizzanti l'indirizzo di studio.

Innalzamento del livello delle valutazioni finali minime
negli Esami di Stato.

Traguardo

Attività svolte

Corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e  informatiche e certificazione Eucip.

Risultati

Miglioramento delle competenze nelle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Innalzamento dei livelli di valutazioni
finali minimi anche per gli esami di stato

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Sviluppo e potenzimento delle competenze di base in
ambito linguistico e delle competenze in ambito
Matematico,scientifico ed informatico.

Miglioramento dei livelli di preparazione degli alunni con
riduzione delle percentuali di sospensione di giudizio nelle
classi intermedie.

Traguardo

Attività svolte

Progetto regionale "Diritti a scuola". Certificazioni linguistiche e di informatica..

Risultati

E' avvenuto il potenziamento delle competenze di Italiano  e di Matematica. Attraverso la formazione messa in campo
per le certificazioni linguistiche e di informatica sono stati potenziati e migliorati i livelli di preparazione degli alunni,
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riducendo di conseguenza il numero di alunni con giudizio sospeso.

Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Nel triennio approfondimento delle discipline
caratterizzanti l'indirizzo di studio.

Innalzamento del livello delle valutazioni finali minime
negli Esami di Stato.

Traguardo

Attività svolte

Corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e  informatiche e certificazione Eucip.

Risultati

Miglioramento delle competenze nelle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Innalzamento dei livelli di valutazioni
finali minimi anche per gli esami di stato
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Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Sviluppo e potenzimento delle competenze di base in
ambito linguistico e delle competenze in ambito
Matematico,scientifico ed informatico.

Miglioramento dei livelli di preparazione degli alunni con
riduzione delle percentuali di sospensione di giudizio nelle
classi intermedie.

Traguardo

Attività svolte

Durante l'anno scolastico si è realizzato il progetto regionale "Diritti a scuola" . Sono state realizzate anche  le
certificazioni linguistiche e di informatica .
Risultati

Le attività svolte hanno consentito  il potenziamento delle competenze di Italiano  e di Matematica. Attraverso la
formazione messa in campo per le certificazioni linguistiche e di informatica sono stati potenziati e migliorati i livelli di
preparazione degli alunni, riducendo di conseguenza il numero di alunni con giudizio sospeso.

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Nel triennio approfondimento delle discipline
caratterizzanti l'indirizzo di studio.

Innalzamento del livello delle valutazioni finali minime
negli Esami di Stato.

Traguardo

Attività svolte

Corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e  informatiche e certificazione Eucip.

Risultati

Miglioramento delle competenze nelle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Innalzamento dei livelli di valutazioni
finali minimi anche per gli esami di stato

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Superamento delle criticità riscontrate nel report delle
prove standardizzate degli anni precedenti con particolare
riferimento alla matematica.

Riduzione della  variabilità  dei risultati  delle prove
standardizzate .

Traguardo

Attività svolte

Si è svolta attività generale di sostegno/potenziamento in Matematica attraverso il progetto “Diritti a scuola”non
particolarmente mirata allo svolgimento delle prove Invalsi.
Risultati

I risultati conseguiti con l’attività svolta non sono stati soddisfacenti.

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 - 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.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Priorità
Particolare attenzione va prestata alle classi della sede di
Oria.

Rinnovamento della didattica basato sullo sviluppo  delle
competenze e sul confronto oggettivo offerto dalle prove
standardizzate.

Traguardo

Attività svolte

Si è svolta attività generale di sostegno/potenziamento in Matematica  e Italiano attraverso il progetto “Diritti a scuola”
non particolarmente mirata allo svolgimento delle prove Invalsi.
Risultati

I risultati conseguiti con l’attività svolta non sono stati soddisfacenti anche per l'interesse  e la partecipazione non
costanti degli alunni alle attività realizzate.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

Priorità
Sostegno continuo degli alunni nelle varie discipline. Miglioramento conseguente dei risultati a distanza

Traguardo

Attività svolte

Si è svolta attività generale di sostegno/potenziamento nelle varie discipline in itinere e con interventi pomeridiani
successivi alle valutazioni del 1° quadrimestre non particolarmente mirate allo svolgimento delle prove standardizzate.
Risultati

I  risultati conseguiti con l’attività svolta non sono stati  particolarmente soddisfacenti .

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 32

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.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 34

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Priorità
Operare la sensibilizzazione degli studenti all'importanza
della prova Invalsi.

Espletamento della prova Invalsi da parte della
maggioranza degli studenti.

Traguardo

Attività svolte

Agli alunni è stata comunicata  e ripetuta la necessità di partecipare alle prove Invalsi per consentire di fotografare il
livello di apprendimento di Italiano e di Matematica sul territorio nazionale. Sono state svolte anche diverse simulazioni .
Risultati

La partecipazione degli alunni alle prove Invalsi non è stata significativa,giacchè gli stessi si sono fatti influenzare dagli
orientamenti divulgati dai mass media a livello nazionale

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

Priorità
Operare la sensibilizzazione degli studenti all'importanza
della prova Invalsi.

Espletamento della prova Invalsi da parte della
maggioranza degli studenti.

Traguardo

Attività svolte

Agli alunni è stata comunicata  e ripetuta la necessità di partecipare alle prove Invalsi per consentire di fotografare il
livello di apprendimento di Italiano e di Matematica sul territorio nazionale. Sono state svolte anche diverse simulazioni .
Risultati

La partecipazione degli alunni alle prove Invalsi non è stata significativa,giacchè gli stessi si sono fatti influenzare dagli
orientamenti divulgati dai mass media a livello nazionale

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 - 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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 44

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Priorità
Operare la sensibilizzazione degli studenti all'importanza
della prova Invalsi.

Espletamento della prova Invalsi da parte della
maggioranza degli studenti.

Traguardo

Attività svolte

Agli alunni è stata comunicata  e ripetuta la necessità di partecipare alle prove Invalsi per consentire di fotografare il
livello di apprendimento di Italiano e di Matematica sul territorio nazionale. Sono state svolte anche diverse simulazioni .
Risultati

Gli alunni hanno partecipato  alle prove Invalsi CBT con una certa motivazione, anche incoraggiati dalla modalità delle
somministrazioni delle prove.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Stimolo alla consapevolezza di ”imparare ad imparare” ,
“progettare” “comunicare” per migliorare il metodo di
studio.

Miglioramento dell’interazione nell’attività didattica
utilizzando linguaggi differenti verbale,scientifico,simbolico
e dei risultati degli studenti.

Traguardo

Attività svolte

Sensibilizzazione a esaminare il proprio metodo di studio per individuarne le criticità e impegnarsi a superarle
gradualmente.
Risultati

Miglioramento del metodo di studio utilizzando anche  linguaggi differenti.

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Necessità di effettuare un’azione coordinata di
cittadinanza attiva,  su tutta la popolazione scolastica.

Comprensione del sistema socio politico, dei diritti umani
e dei  valori democratici.

Traguardo

Attività svolte

Sono stati realizzati progetti di educazione ambientale ,alla salute, alla legalità e altri progetti ,quali "Valore di donna",
"Riscoperta di personaggi illustri"..... per  tutta la popolazione scolastica.
Risultati

Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza rilevata attraverso una partecipazione attiva  e numerosa ai
progetti promossi all’interno dell’Istituto e svolti in rete con altre scuole e istituzioni del territorio.
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Conoscenza approfondita di illustri personaggi che hanno dato contributi notevoli in vari ambiti sia locali che  nazionali.

Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Realizzazione di esperienze
interdisciplinari "straordinarie"  nella comunità scolastica e
nel territorio.

Trattazione di   temi legati alla diversità culturale e allo
sviluppo sostenibile

Traguardo

Attività svolte

Sono stati realizzati progetti di educazione ambientale ,alla salute, alla legalità
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Risultati

Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza rilevata attraverso una partecipazione attiva  e numerosa ai
progetti promossi all’interno dell’Istituto e in rete con altre scuole e istituzioni presenti sul territorio.

Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Stimolo alla consapevolezza di ”imparare ad imparare” ,
“progettare” “comunicare” per migliorare il metodo di
studio.

Miglioramento dell’interazione nell’attività didattica
utilizzando linguaggi differenti verbale,scientifico,simbolico
e dei risultati degli studenti.

Traguardo

Attività svolte
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Sensibilizzazione a esaminare il proprio metodo di studio per individuarne le criticità e impegnarsi a superarle
gradualmente.
Risultati

Miglioramento del metodo di studio utilizzando  linguaggi differenti.

Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Necessità di effettuare un’azione coordinata di
cittadinanza attiva,  su tutta la popolazione scolastica.

Comprensione del sistema socio politico, dei diritti umani
e dei  valori democratici.

Traguardo

Attività svolte

Sono stati realizzati progetti di educazione ambientale ,alla salute, alla legalità per  tutta la popolazione scolastica.

Risultati

Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza rilevata attraverso una partecipazione attiva  e numerosa ai
progetti promossi all’interno dell’Istituto e in rete con altre scuole e istituzioni presenti sul territorio.

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Realizzazione di esperienze
interdisciplinari "straordinarie"  nella comunità scolastica e
nel territorio.

Trattazione di   temi legati alla diversità culturale e allo
sviluppo sostenibile

Traguardo

Attività svolte

Sono stati realizzati progetti di educazione ambientale ,alla salute, alla legalità per  tutta la popolazione scolastica.

Risultati

Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza rilevata attraverso una partecipazione attiva  e numerosa ai
progetti promossi all’interno dell’Istituto e in rete con altre scuole e istituzioni presenti sul territorio.
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Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Stimolo alla consapevolezza di ”imparare ad imparare” ,
“progettare” “comunicare” per migliorare il metodo di
studio.

Miglioramento dell’interazione nell’attività didattica
utilizzando linguaggi differenti verbale,scientifico,simbolico
e dei risultati degli studenti.

Traguardo

Attività svolte

Sensibilizzazione a esaminare il proprio metodo di studio per individuarne le criticità e impegnarsi a superarle
gradualmente.
Risultati
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Miglioramento del metodo di studio utilizzando  linguaggi differenti.

Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Necessità di effettuare un’azione coordinata di
cittadinanza attiva,  su tutta la popolazione scolastica.

Comprensione del sistema socio politico, dei diritti umani
e dei  valori democratici.

Traguardo

Attività svolte

Sono stati realizzati progetti di educazione ambientale ,alla salute, alla legalità per  tutta la popolazione scolastica.
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Risultati

Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza rilevata attraverso una partecipazione attiva  e numerosa ai
progetti promossi all’interno dell’Istituto e in rete con altre scuole e istituzioni presenti sul territorio.

Evidenze

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Realizzazione di esperienze
interdisciplinari "straordinarie"  nella comunità scolastica e
nel territorio.

Trattazione di   temi legati alla diversità culturale e allo
sviluppo sostenibile

Traguardo

Attività svolte

Sono stati realizzati progetti di educazione ambientale ,alla salute, alla legalità per  tutta la popolazione scolastica.

Risultati

Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza rilevata attraverso una partecipazione attiva  e numerosa ai
progetti promossi all’interno dell’Istituto e in rete con altre scuole e istituzioni presenti sul territorio.

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Stimolo alla consapevolezza di ”imparare ad imparare” ,
“progettare” “comunicare” per migliorare il metodo di
studio.

Miglioramento dell’interazione nell’attività didattica
utilizzando linguaggi differenti verbale,scientifico,simbolico
e dei risultati degli studenti.

Traguardo

Attività svolte

Sensibilizzazione a esaminare il proprio metodo di studio per individuarne le criticità e impegnarsi a superarle
gradualmente.
Risultati

Miglioramento del metodo di studio utilizzando  linguaggi differenti.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 67

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Necessità di effettuare un’azione coordinata di
cittadinanza attiva,  su tutta la popolazione scolastica.

Comprensione del sistema socio politico, dei diritti umani
e dei  valori democratici.

Traguardo

Attività svolte

Sono stati realizzati progetti di educazione ambientale ,alla salute, alla legalità per  tutta la popolazione scolastica

Risultati

Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza rilevata attraverso una partecipazione attiva  e numerosa ai
progetti promossi all’interno dell’Istituto e in rete con altre scuole e istituzioni presenti sul territorio.

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Realizzazione di esperienze
interdisciplinari "straordinarie"  nella comunità scolastica e
nel territorio.

Trattazione di   temi legati alla diversità culturale e allo
sviluppo sostenibile

Traguardo

Attività svolte

Sono stati realizzati progetti di educazione ambientale ,alla salute, alla legalità per  tutta la popolazione scolastica

Risultati

Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza rilevata attraverso una partecipazione attiva  e numerosa ai
progetti promossi all’interno dell’Istituto e in rete con altre scuole e istituzioni presenti sul territorio.

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Certificazioni linguistiche di Francese, Inglese, Spagnolo
Teatro in lingua
POR Puglia "Rafforzamento delle competenze linguistiche"
Progetto "Assistente di lingua francese in Italia"
PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”: inglese per una chance in più”
Risultati

Incremento delle certificazioni di lingue. Miglioramento delle competenze linguistiche relative alla comprensione e
produzione orale e scritta. Studio di argomenti non linguistici veicolati in lingua straniera. Realizzazione di Brochures,
prodotti multimediali, interviste, corrispondenza con l'estero.
Giornale d'Istituto.

Evidenze

Documento allegato: Competenzelinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

I progetti realizzati nel triennio di riferimento sono stati orientati ad evidenziare l'operatività delle situazioni di
apprendimento, in un crescendo formativo, coinvolgente e partecipato degli studenti.
a.s. 2015/2016
“Oggetti e manufatti griffati da matematici”;
Progetto Nazionale lauree Scientifiche in collaborazione con l’Università di Bari;
“Diritti a scuola”,
Progetto “Educazione ambientale”
Partecipazione al progetto COREPLA SCHOOL CONTEST
Partecipazione al Concorso “Rotta verso il futuro. Per una didattica ecologica AMBIENTE CITTADINANZA
PARTECIPAZIONE”, facente parte del Progetto IL VELIERO PARLA…N…TE.
Partecipazione Concorso Nazionale Annuale “IMMAGINI PER LA TERRA “
Partecipazione al Concorso Nazionale del CFS “Sorella Acqua”
a.s. 2016/2017
“I segreti matematici di un giardino”;
Progetto Nazionale lauree Scientifiche in collaborazione con l’Università di Bari;
Diritti a scuola
Progetto “Viaggio nel Sistema Solare”
Olimpiadi di Astronomia
a.s. 2017/2018
“Modelli di ottimizzazione dalla natura alla quotidianità”;
Progetto Lauree Scientifiche;
Diritti a scuola
Progetto “Viaggio nel Sistema Solare”
Progetto  Didattico Nazionale ECOPATENTE
Progetto “Focus in classe”
Progetto “CLIL/EMILE”
Risultati

Gli approcci metodologici innovativi (learning by doing, cooperative learning) a problematiche concrete e legate allo
sviluppo sostenibile hanno favorito il protagonismo positivo degli allievi e il potenziamento delle competenze di problem
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solving e di cittadinanza attiva.

Evidenze

Documento allegato: progetti_ambito_matematico_scientifico(1).pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

- Ricerche  bibliografiche  e raccolta dati
- Visita guidata nel territorio comunale
- Individuazione e analisi  beni ambientali, artistici e architettonici presenti sul territorio
- Ideazione,pianificazione e progettazione lavori
- Lavori  individuali
- Lavori di gruppo
Risultati

- Realizzazione di opuscoli informativi
- Realizzazione di prodotti multimediali
- Realizzazione video

Evidenze

Documento allegato: Inclusioneedisagio1^.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Progetti "Ieri ,oggi e domani"
-Ecomafia"-
"Legalità e cittadinanza, relazioni generative"-
"Cittadinanza attiva"
Concorsi "Un giorno al Senato" -
"Regoliamoci"
Risultati

Gli alunni hanno realizzato prodotti multimediali, elaborati di riqualificazione di un edificio da destinare a luogo di ritrovo
per i giovani.
Sviluppo dei comportamenti responsabili inspirati alla conoscenza  e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Evidenze

Documento allegato: A046_rendicontazionesociale2015-2018.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

a.s.2015/2016
Progetto “Educazione ambientale”
Partecipazione al progetto COREPLA SCHOOL CONTEST
Partecipazione al Concorso “Rotta verso il futuro. Per una didattica ecologica AMBIENTE CITTADINANZA
PARTECIPAZIONE”, facente parte del Progetto IL VELIERO PARLA…N…TE.
Partecipazione Concorso Nazionale Annuale “IMMAGINI PER LA TERRA “
Partecipazione al Concorso Nazionale del CFS “Sorella Acqua”
“ VIAGGIO DELLA SPERANZA”(progetto in rete)
a.s. 2016/2017
? Progetto “Viaggio nel Sistema Solare”
? Olimpiadi di Astronomia
? “SPAZIO GIOVANI”
? “ I RISVOLTI DEL SILENZIO ”
? “IL CAPORALATO”

a.s. 2017/2018
Progetto “Viaggio nel Sistema Solare”
Progetto  Didattico Nazionale ECOPATENTE
Progetto “Focus in classe”
Progetto “CLIL/EMILE”
A FUTURA MEMORIA!!!! « Resistere è esistere per dar voce agli invisibili »
Risultati

I risultati dei   progetti di EDUCAZIONE AMBIENTALE  sono stati soddisfacenti perché hanno fornito  agli studenti un
bagaglio culturale sulle più importanti  tematiche ambientali per consentire loro, in futuro comportamenti consapevoli e
corretti, con particolare attenzione alla realtà e alla salvaguardia dell’ambiente.
Gli alunni hanno realizzato prodotti multimediali, elaborati di riqualificazione di un edificio da destinare a luogo di ritrovo
per i giovani.
Sviluppo dei comportamenti responsabili inspirati alla conoscenza  e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Lo scopo delle attività progettuali è  promuovere la cultura della legalità nella scuola che significa educare gli alunni al
rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle
conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. la scuola, deve aiutare i ragazzi
ad assumersi delle responsabilità, deve ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione; deve
sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità sia la via giusta da intraprendere   e che, laddove ci
sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità è un’
opportunità in più per dare senso al loro futuro

Evidenze

Documento allegato: Progettisostenibilitàelegalità.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

Il progetto si prefigge di prevenire la dispersione scolastica attraverso un metodo di apprendimento alternativo a quello
cattedratico e nozionistico.
Partendo dall’analisi tematica di una sceneggiatura, gli alunni  realizzeranno dei pannelli decorativi rielaborando
creativamente alcuni capolavori dell’arte moderna e contemporanea. L’attività si propone, attraverso la sperimentazione
pratica di alcune tecniche artistiche e grafiche, di avvicinare i ragazzi all’arte, promuovendo un primo livello di
acquisizione critica dei linguaggi visivi, di interpretazione delle immagini e di consolidamento dei contenuti trattati nel
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corso degli incontri.
Luogo principe dell’azione didattica sarà il laboratorio, inteso come spazio del fare, in cui gli alunni diventeranno agenti
attivi del proprio apprendimento, mediante un’esperienza coinvolgente e divertente.
Obiettivi di apprendimento:
Sperimentare alcune tecniche artistiche, grafiche e pittoriche
Conoscere e utilizzare alcuni elementi della comunicazione visiva
Consolidare progressivamente la competenza comunicativa
Conoscere il contenuto tematico di un’opera d’arte e saperla utilizzare in più contesti pluridisciplinari
Saper contestualizzare un’opera d’arte
Incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere sempre più ricca la comprensione del messaggio e
dell’emozione veicolante dall’opera d’arte
Obiettivi trasversali:
Far sentire gli alunni protagonisti dell’intervento formativo
Sviluppare la capacità di osservazione
Saper lavorare in gruppo
Imparare ad adattare il proprio comportamento alla situazione
Stimolare la curiosità e l’interesse verso i beni culturali e il patrimonio artistico
Migliorare la conoscenza di sé
Potenziare la creatività espressiva
Risultati

Conoscenza di alcune tecniche artistiche, grafiche e pittoriche
Capacità di utlizzare elementi della comunicazione visiva
Capacità di utilizzo del contenuto tematico di un'opera d'arte in contesti pliridisciplinari
Maggiore interesse verso i beni culturali ed il patrimonio artistico

Evidenze

Documento allegato: Inclusioneedisagio1^.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

"Centro Sportivo Scolastico" a.s. 2015/16
"Centro Sportivo Scolastico" a.s. 2016/17
"Centro Sportivo Scolastico" a.s. 2017/18
"Settimana verde" a.s.2016/17
PON "Inclusione e disagio" 1^ ed.  modulo: Educazione motoria, sport, gioco didattico
a.s. 2017/18
Risultati

Percezione del concetto di salute inteso nel senso più ampio del termine, come risorsa della vita quotidiana: abitudini
alimentari e sonno.
Promozione dell'attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto armonico con il proprio
corpo e prevenire l'obesità.
Promozione di  una cultura delle pari opportunità nello sport incoraggiando la partecipazione femminile a tutti i livelli di
pratica sportiva.
Riconoscimenti in ambito agonistico.

Evidenze

Documento allegato: Triennioattivita?motoria:sportiva.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

Certificazioni informatiche

Risultati

Miglioramento e approfondimento delle competenze digitali

Evidenze

Documento allegato: Certificazioniinformatiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

L'Istituto ha aderito al Piano Nazionale Scuola Digitale attivando classi digitali nel primo biennio.

Risultati

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti grazie all'utilizzo dell'IPAD ,la tecnologia AirDrop  e l'utilizzo della piattaforma
Fidenia e della piattaforma Google.

Evidenze

Documento allegato: Sviluppodellecompetenzedigitali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Progetto "Diritti a scuola" -
Stesura di PDP, di PEI.
Risultati

Maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali e dei rischi legati all'utilizzo dei dispositivi digitali.
Sviluppo delle attitudini e delle potenzialità degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento

Evidenze

Documento allegato: progetti_dispersione_scolastica.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

Partecipazione ai progetti ANT- UNICEF- CARITAS promossi dal territorio.

Risultati

La partecipazione ai progetti è stata propositiva comportando un potenziamento delle competenze sociali e civili.

Evidenze

Documento allegato: Scuolaapertaalterritorio.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

Sinergia tra attività curriculari opportunamente progettate dai Consigli di classe e attività svolte nelle varie aziende
convenzionate.
Risultati

Maggiore apprezzamento degli argomenti disciplinari curriculari dovuto alla concreta applicazione in ambito lavorativo.

Evidenze

Documento allegato: relazionefinalePROGETTOASLANNOTERZOQUINTECLASSIfinale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

Partecipazione a concorsi regionali, nazionali di Scienze Integrate, Matematica, Astronomia.
PROGETTO NEWSPAPERGAME
Risultati

Gli alunni motivati dalla competizione si sono impegnati in maniera produttiva nelle attività proposte conseguendo
apprezzabili riconoscimenti.

Evidenze

Documento allegato: premialità.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Attività di Orientamento presso ogni Scuola Secondaria di 1° grado del territorio con presentazione della scuola e delle
attività.
Realizzazione e diffusione del magazine cartaceo della Scuola; distribuzione brochure ; attività di incrocio tra le scuole
secondarie di 1° grado e Ites Calò con "incontri con l'autore" su tematiche di attualità. Visite presso la ns Scuola di
scuole secondarie di 1° grado; laboratori di informatica, di lingua, esperienze in classi digitali dell'Ites Calò .
Organizzazione di "Open-Day".
Risultati

I risultati dell'azione di orientamento sono stati positivi per l'attivazione di classi digitali.

Evidenze

Documento allegato: orientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Prospettive di sviluppo

In  linea con le priorità del RAV e del PDM  si adotterà una didattica inclusiva, improntata all’innovazione metodologica e 
alla dimensione laboratoriale,al fine di favorire apprendimenti significativi :

•        1 Priorità: migliorare gli esiti scolastici

continuare ad  attuare il PNSD nelle classi del primo biennio, per una didattica aderente alle esigenze Ø  

degli allievi, che permetta di realizzare percorsi di apprendimento potenziati da supporti informatici 
mobili(Ipad), applicazioni, piattaforme didattiche collaborative;

progettare percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento- PCTO - per potenziare le competenze Ø  

previste dal profilo educativo- culturale e professionale attraverso attività in contesti operativi;

sperimentare strategie metodologiche innovative nell’organizzazione di interventi di recupero e di Ø  

potenziamento in alcune discipline, in modalità di “classi aperte e gruppi di livello”, per una didattica più 
vicina agli stili cognitivi degli alunni e per ridurre la percentuale degli stessi con sospensione di giudizio 
nelle discipline coinvolte;

progettare un percorso interdisciplinare e in continuità rivolto agli allievi del biennio e a quelli della scuola Ø  

secondaria di 1° grado, allo scopo di fornire  loro gli strumenti cognitivi necessari per un’elaborazione 
positiva del cambiamento, fattore inevitabile nel passaggio da un ordine scolastico a quello successivo;

 attivare corsi di formazione per i docenti su tematiche riguardanti la didattica per competenze, la Ø  

valutazione, la gestione delle classi difficili, la privacy, il bullismo e il cyberbullismo e l’innovazione 
metodologica.

 •        2 Priorità: migliorare i risultati delle prove standardizzate e ridurre la variabilità tra le classi

somministrare verifiche per classi parallele;Ø  

 realizzare attività laboratoriali extracurricolari per consolidare le competenze di base degli allievi del primo Ø  

biennio nell’ambito dei progetti PON- Competenze di base;

utilizzare la metodologia CLIL nelle classi prime per un apprendimento integrato di contenuti disciplinari in Ø  

una lingua straniera (inglese);

attivare in orario extracurricolare corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni in lingua Ø  

inglese.

 


