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Contesto

Popolazione scolastica
Il contesto socio-economico presenta un quadro generale in buona parte positivo, dove si evidenzia che l’indice
ESCS, rilevato sulla base del questionario studenti INVALSI relativo alle prove somministrate  nell'A.S. 2018/2019,
indica un livello mediamente medio-alto.

La percentuale di alunni stranieri si attesta su valori molto bassi, inferiori all'1%: si rende comunque necessaria in
sporadiche situazioni l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione di Lingua italiana per gli alunni neo arrivati. Dai
dati forniti relativi agli iscritti al primo anno di corso per l'A.S. 2020/21 emerge che gli studenti iscritti agli indirizzi
liceali (in particolare al liceo scientifico) presentano una elevata percentuale di valutazioni superiori al 7, mentre gli
studenti che si iscrivono agli indirizzi di istituto tecnico e professionale presentano una maggiore concentrazione di
valutazioni inferiori al 7. Si rileva comunque, per tutti gli indirizzi, tranne che per il liceo delle scienze umane, una
valutazione media inferiore rispetto ai dati di riferimento, sia locali che nazionali.

Territorio e capitale sociale
Il territorio del Comune di Follonica presenta un'economia tradizionalmente legata all'industria di trasformazione
dei prodotti minerari, che oggi - dopo la chiusura delle miniere - si identifica soprattutto con gli stabilimenti chimici
di Scarlino. Sono presenti anche industrie meccaniche di medie dimensioni. Negli ultimi decenni si è sviluppato il
settore terziario, e soprattutto il turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di
strutture ricettive. Il territorio presenta opportunità e risorse per i vari indirizzi presenti nell'Istituto, sia per quanto
riguarda l'indirizzo AFM, che per l'indirizzo Turismo e il Liceo Linguistico; i rapporti con le aziende sono positivi,
soprattutto per quanto riguarda i percorsi di PCTO, che è possibile realizzare in maniera proficua anche per il
Liceo scientifico. L'ISIS Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’
AGRIBUSINESS ed è socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente locale di
riferimento per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha
supportato l'Istituto  nelle operazioni propedeutiche alla riapertura, attraverso opere di  manutenzione che hanno
permesso l'adeguamento degli spazi, garantendo il distanziamento sociale previsto dalle norme finalizzate alla
riapertura in sicurezza della scuola. I rapporti con l'amministrazione comunale sono prevalentemente legati ai
progetti PEZ. Le risorse messe a disposizione dagli enti locali non risultano comunque sufficienti per soddisfare
tutte le esigenze dell'Istituto, in modo particolare per quanto concerne la manutenzione dei locali.

Risorse economiche e materiali
Gli edifici scolastici hanno certificazioni valide e la sicurezza si attesta sui valori medi dei benchmark di riferiment
nell'anno scolastico 2017-2018 sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione con la costruzione di
altre aule per rispondere all'aumento dell’utenza. Follonica si trova in una posizione facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici sia per la zona nord della provincia di Grosseto che per la zona sud della provincia di Livorno. La
scuola ha una copertura totale di rete wifi utilizzata in ambito didattico e amministrativo. Tutte le aule  sono
attualmente dotate di LIM, con videoproiettore e PC portatili. La dotazione tecnologica della scuola consente l’
organizzazione di attività laboratoriali e corsi di formazione nel settore linguistico ed informatico. Entrambe le sedi
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sono dotate di palestre proprie o in uso esclusivo. Una parte delle risorse economiche a disposizione della scuola
proviene dai contributi volontari delle famiglie, che costituiscono comunque un'entrata in diminuzione nel tempo.
Ulteriori fonti di finanziamento sono costituite da fondi PON, reperiti grazie alla partecipazione a bandi destinati
prevalentemente all'implementazione delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori. Durante lo scorso anno
scolastico l'Istituto ha ottenuto un ulteriore finanziamento dalla fondazione cassa di risparmio di Firenze con il
progetto PINS4.

Rimane ancora da potenziare la rete wi-fi destinata alla didattica in quanto risulta insufficiente per svolgere attivita'
laboratoriali che prevedono l'utilizzo di internet da parte di interi gruppi classe.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre l'insuccesso scolastico nelle classi del
primo biennio.

Ridurre almeno del 5% il numero di studenti del
primo biennio non ammessi alla classe
successiva e del 10% il numero di studenti con
giudizio sospeso (rispetto all'A.S. 2018/2019).

Attività svolte

Durante la triennalità 2019-22 l'Istituto ha attuato una serie di interventi per ridurre l'insuccesso
scolastico nelle classi del primo biennio.
Sono state effettuate attività di recupero in itinere, recupero tramite sportello e corso di recupero alla fine
del primo quadrimestre e a fine anno di ciascun anno scolastico del triennio di riferimento. Sono state
effettuate inoltre attività di tutoraggio tramite caricamento e correzione materiali su piattaforma google
workspace.
Oltre alle tradizionali attività di recupero, l'Istituto ha promosso metodologie didattiche alternative e
innovative, quali peer tutoring, empowered peer Education, lavori per gruppi di livello.
Si è cercato di dare particolare rilevanza all'accoglienza degli alunni delle classi prime, promuovendo
attività anche di tipo laboratoriale condotte dagli alunni delle classi terminali, che hanno permesso,
assieme alle consuete attività di classe, di operare una pronta diagnosi sui livelli degli studenti in entrata.
E' stato inoltre implementato lo sportello di ascolto psicologico e le attività riconducibili al contrasto al
disagio rivolte alle intere classi, su indicazione da parte degli studenti, dei consigli di classe o dei genitori

Risultati raggiunti

Rispetto all'anno scolastico 2018/19, nell'anno scolastico 21/22 gli studenti del primo biennio non
ammessi alla classe successiva sono stati il 10% in meno.
Gli studenti con giudizio sospeso nell'anno scolastico 2021/22 sono diminuiti del 23% rispetto all'anno
scolastico 2018/19

Evidenze

Documento allegato

reportgiudizisospesi.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppo delle Competenze Chiave Europee:
Competenza alfabetica funzionale, Competenza
matematica,
competenza personale sociale e
capacità di imparare a imparare.

Migliorare il livello medio delle competenze degli
alunni al termine dell'obbligo scolastico in
relazione alle competenze dei seguenti assi:
linguaggi (lingua italiana), matematico e storico-
sociale.

Attività svolte

Durante il triennio 2019/2022 sono state effettuate delle attività volte allo sviluppo delle competenze
chiave europee degli studenti e a migliorare il livello medio delle competenze al termine dell'obbligo
scolastico, nonché al loro recupero. Le attività sono state svolte sia in orario curricolare che
extracurricolare.
L'istituto ha implementato il curricolo di educazione civica, differenziato per plesso e per peculiarità
proprie a ciascun indirizzo.  Sono state inoltre potenziate le attività finalizzate allo sviluppo delle
competenze disciplinari e trasversali, anche attraverso attività interdisciplinari.
Almeno un'attività finalizzata al miglioramento delle competenze disciplinari e/o interdisciplinari e
trasversali è stata svolta in ciascuna classe di questo istituto.
L'istituto ha inoltre promosso una didattica di tipo esperienziale e laboratoriale, dotandosi di due
laboratori mobili da trenta dispositivi iPad e delle Digital Board Promethean per gran parte delle classi
delle due sedi dell'istituto.
Durante l'anno scolastico 2019-20, la scuola ha destinato delle risorse al recupero delle competenze di
base, seguendo le indicazioni ministeriali del Piano Scuola Estate. Sono state promosse attività di
recupero per la competenze alfabetica funzionale e imparare a imparare, la competenza multilinguistica
e la competenza matematica. Le metodologie didattiche sono state prevalentemente attive e laboratorali,
focalizzate sul cooperative Learning, peer tutoring, Problem solving, storytelling.
Si è inoltre investito, tramite la formazione di ambito, sulla didattica per competenze e valutazione per
tutti i docenti dell'istituto, differenziando la formazione in base alle specificità di ogni indirizzo.

Risultati raggiunti

Rispetto all'anno scolastico 2018-19, i risultati raggiunti dagli studenti al termine del primo biennio
nell'anno scolastico 2020/21 hanno subito un lieve miglioramento. I risultati medi delle certificazioni delle
competenze sono, tuttavia, differenziati per plesso e per asse.
Se i risultati del plesso liceo non hanno subito una variazione rilevante in nessuno dei tre assi, per il
tecnico c'è stato un miglioramento negli assi dei linguaggi e matematico. Per il professionale c'è stato un
lieve peggioramento nell'asse dei linguaggi e nell'asse matematico.
Per quanto riguarda il peggioramento del livello medio delle competenze, si deve tenere conto della
situazione pandemica e della didattica a distanza, che hanno influito negativamente sugli studenti che
già presentavano fragilità.

Evidenze

Documento allegato

reportcertificazionecompetenze.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L'istituto ha posto particolare attenzione all'incremento delle competenze linguistiche degli studenti.
Le attività proposte dai docenti sono state svolte sia in orario curricolare che come ampliamento
dell'offerta formativa.
In particolare si è cercato di implementare le competenze in italiano valorizzando la biblioteca scolastica
e procedendo al riordino e alla catalogazione dei suoi volumi; nella stessa ottica, sono stati organizzati
incontri con gli autori, i colloqui fiorentini, visite e laboratori didattici agli archivi storici locali,
partecipazione a concorsi letterari.
L'istituto persegue inoltre la valorizzazione delle eccellenze effettuando percorsi di approfondimento
della lingua latina nonché la partecipazione ai certamina.
Particolare importanza è data alle certificazioni linguistiche per le tre lingue straniere studiate nell'Istituto,
Inglese, Francese e Tedesco; utilizzando l'organico dell'autonomia sono state tenute lezioni di
preparazione e perfezionamento per il conseguimento delle certificazioni Cambridge, DELF, Goethe.
Sempre maggiore rilevanza è conferita alla metodologia CLIL, la quale è stata adottata anche per
l'istituto professionale per il quale non è prevista dalla riforma.

Attività svolte

I docenti formati sulla metodologia CLIL sono aumentati e sono diminuite le richieste di ore di
compresenza dei docenti di lingua.
Sono stati svolti moduli CLIL anche nel liceo scientifico nel primo e secondo biennio, dove non
obbligatorio, con risultati positivi sugli studenti.
In particolar modo si evidenziano gli ottimi risultati conseguiti dagli studenti dei percorsi liceali negli
esami di certificazione Cambridge, come evidenziato dagli esiti delle prove INVALSI nelle quali l'Istituto
risulta posizionato al di sopra di tutti i benchmark di riferimento.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche è stato attuato attraverso azioni
curricolari ed extracurricolari. In orario mattutino sono state svolte attività di potenziamento da parte di
docenti delle discipline in classi parallele o in compresenza sulla specifica classe. Le attività nel triennio
sono state progettate come PCTO (ambito scientifico-tecnologico).
In orario extracurricolare sono stati svolti progetti scientifici in reti di scuole di rilevanza nazionale (per
esempio un PNSD sull'acqua, sperimentazione serre a scuola di INDIRE) e sono stati svolti i corsi
relativi alla curvatura biomedica. le attività sono stati rivolte prevalentemente agli studenti degli indirizzi
liceali (liceo scientifico, liceo delle scienze applicate).

Attività svolte

Le evidenze permettono di rilevare un miglioramento nelle competenze di base al termine dell'obbligo
scolastico, riscontrabile anche sulla base delle prove per classi parallele, strutturate sulla capacità di
risolvere i problemi e sul ragionamento logico-deduttivo, che sono uno degli strumenti utilizzati per la
certificazione delle competenze.
Si rileva infine  un miglioramento più importante nel triennio, nelle classi degli indirizzi liceali, dove si
sono concentrate le attività.

Risultati raggiunti

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
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - 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

reportcertificazionecompetenze.pdf

Documento allegato
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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

Nel corso del triennio, l'istituto ha stretto una salda collaborazione con l'amministrazione comunale e in
particolare con l'assessorato alle politiche culturali, educative e giovanili. In tale senso, l'impegno
dell'istituto si è concretizzato nella collaborazione alla stesura di Fila Q, rivista del teatro cittadino,
nonché nella realizzazione di una rappresentazione teatrale nell'anno delle celebrazioni dantesche. Da
alcuni anni inoltre gli studenti organizzano un cineforum in orario extracurricolare, dedicato ogni anno
scolastico ad una tematica scelta dagli stessi studenti.
La scuola cerca di sensibilizzare continuamente gli studenti alle pratiche culturali, musicali e artistiche,
non solo attraverso la didattica più tradizionale, ma anche incoraggiando gli studenti alla produzione
artistica, musicale e letteraria. Nell'anno scolastico 2021-22 infatti, in occasione dell'ultima settimana di
lezioni, la sede centrale dell'istituto ha ospitato numerose istallazioni artistiche di lavori realizzati dagli
studenti nel corso dell'anno, alcune delle quali sono diventate arredo permanente dell'istituto ("Per filo e
per segno").
La scuola appoggia e promuove anche le attività proposte dagli studenti e la loro libera associazione,
l'espressione della loro soggettività e della loro creatività.

Attività svolte

Nel corso del triennio, compatibilmente con la situazione emergenziale, le attività promosse dalla scuola
e dai singoli consigli di classe hanno visto la partecipazione, non solo in orario curricolare ma anche
extracurricolare, di un gran numero di studenti.
E' stata inoltre rilevante la partecipazione di un pubblico esterno durante l'allestimento di fine anno "Per
filo e per segno".

Risultati raggiunti

Evidenze

ALTRILINGUAGGI.pdf

Documento allegato
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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

L'istituto ha predisposto un curricolo di educazione civica unico per tutte le classi del biennio e
differenziato per i diversi indirizzi di studio nel triennio. Le attività sono state realizzate attraverso unità di
apprendimento interdisciplinari finalizzate allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza digitale,
costituzione e sostenibilità.
Le conoscenze in materia giuridica sono state sviluppate grazie ai docenti di potenziamento di diritto che
hanno svolto progetti in orario curricolare in tutte le classi. L'educazione all'autoimprenditorialità è stata
attuata grazie a progetti come imprese simulate e progetti in rete per lo sviluppo delle competenze
trasversali. Progetti particolarmente significativi come ricaduta sugli studenti sono stati quelli sul bullismo
e cyberbullismo "Bully Free Zone" e "Cuori connessi" e il progetto Agorà sulla cittadinanza attiva.

Attività svolte

I progetti svolti hanno avuto una ricaduta positiva in tutti gli indirizzi di studio, come emerge in particolare
dagli esiti positivi nella valutazione di educazione civica e nel comportamento, e saranno riproposti
anche nei prossimi anni attraverso lo scambio e la diffusione delle pratiche educative più efficaci fra i
diversi indirizzi di studio.

Risultati raggiunti

Evidenze

CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA-2021.pdf

Documento allegato
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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

Il curricolo di educazione civica del primo biennio è finalizzato alla conoscenza e al rispetto della legalità;
nel triennio si pone invece attenzione alla sostenibilità ambientale grazie ad attività quali il PCTO con i
Carabinieri Forestali Reparto Biodiversità, i progetti "Contratto del fiume Pecora",  "Ogni ape conta" e
mobilità sostenibile con gli esperti del comune di Follonica.

Attività svolte

Gli studenti dell'Istituto sono risultati vincitori di diversi progetti legati alla sostenibilità ambientale, in
particolar modo il progetto COOP "Ogni ape conta".
Un altro importante risultato è stato il rafforzamento del legame col territorio, destinato a crescere
ulteriormente grazie a progetti già in essere (sulla sostenibilità con il Comune di Follonica, sulla
sicurezza con la ASL Toscana Sud Est) e a nuove attività in fase di progettazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

ogniapeconta.pdf

Documento allegato
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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

Nel triennio 2019-22 sono state implementate le attività curricolari ed extracurricolari finalizzate
all'educazione motoria e allo sport. In particolare  tutte le classi prime effettuano attività di trekking nella
settimana di accoglienza e un'uscita didattica presso un parco avventura presente sul territorio al
termine dell'anno scolastico, le classi seconde attività di avvicinamento alla vela e le classi terze
effettuano un'uscita in bicicletta presso i parchi naturali della zona. Fra i viaggi d'Istruzione la scuola
organizza attività di potenziamento delle scienze motorie, quali orienteering urbano, vela, rafting e e-
bike.
Dall'anno scolastico 2020-21, la promozione di un comportamento sportivo nonché di un'alimentazione
corretta è parte integrante del curricolo di educazione civica dell'istituto.
E' inoltre prevista fra i PCTO la formazione BLS e BLSD rispettivamente per le classi quarte e quinte di
tutti gli indirizzi di studio.
L'Istituto aderisce al progetto ministeriale Studente Atleta di alto livello che permette ai nostri alunni di
conciliare pienamente gli impegni scolastici con quelli sportivi.

Attività svolte

Tutte le attività proposte hanno contribuito allo sviluppo di uno stile di vita sano e corretto e al
potenziamento delle competenze relazionali, messe in parte in crisi dal lungo periodo pandemico. Il
numero di certificazioni BLS e BLSD è aumentato rispetto al triennio precedente.
Gli studenti che hanno raggiunto la qualifica di assistente bagnante sono aumentati negli ultimi anni.
Gli alunni cha partecipano al progetto "Studente atleta di alto livello" riescono ad ottenere risultati molto
positivi sia in ambito scolastico che in ambito sportivo e sono circa 10 nell'intero Istituto.

Risultati raggiunti

Evidenze

progettieducazionemotoria.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel corso del triennio l'animatore digitale ha svolto azioni di formazione interna sull'utilizzo della
piattaforma Google Workspace e sull'utilizzo di software da impiegare in ambito didattico: tali attività
hanno portato alla condivisione di buone pratiche all'interno dell'Istituto e all'innovazione nelle
metodologie didattiche. Le competenze digitali degli studenti risultano migliorate anche grazie all'utilizzo
di risorse in rete e all'impiego di software di office automation per lo svolgimento di compiti nella quasi
totalità delle discipline di studio. Il PNSD è stato supportato dal team per l'innovazione anche nel
coinvolgimento degli allievi nell'educazione ai media. Diversi progetti interni, soprattutto nell'Istituto
Tecnico Economico, affrontano tematiche legate al web marketing e perseguono obiettivi di educazione
all'uso consapevole dei media nel mondo del lavoro.
Il progetto ICDL ha lo scopo di migliorare le competenze digitali di studenti di tutti gli indirizzi.
Nell'a.s. 2021/22 la scuola si è dotata di IPad e ha svolto attività di formazione per i docenti finalizzate
all'utilizzo dello strumento in ambito didattico.

Attività svolte

Le competenze digitali sia degli studenti che dei docenti sono migliorate anche a causa della necessità
dell'utilizzo quotidiano delle piattaforme didattiche disponibili online durante il periodo di lockdown e al
ricorso alla DDI durante l'emergenza sanitaria.
Il pensiero computazionale e l'uso critico dei social network sono migliorati anche grazie alle attività e ai
progetti realizzati nell'ambito della cittadinanza digitale.
Grazie al progetto realizzato in collaborazione con la società Opus gli studenti del Liceo delle Scienze
Applicate sono stati premiati per il miglior progetto di normalizzazione e reportistica su dati ambientali. Il
progetto ha visto premiato il miglior lavoro degli studenti (https://drive.google.
com/file/d/1hBi5pmKD0uNqSUx3fEUAC5AohbVqhnuZ/view?usp=sharing )

Risultati raggiunti

Evidenze

Report_finale_2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Nella triennalità 2019-22 sono state potenziate le metodologie laboratoriali. In particolare l'istituto ha
promosso in orario curricolare ed extracurricolare metodologie didattiche attive, nelle quali gli studenti
sono impegnati nel processo di apprendimento per la soluzione di una problematica reale, seguendo
una logica esperienziale che permetta a ciascun alunno di individuare il proprio stile di apprendimento.
Le attività svolte hanno riguardato l'impresa simulata, laboratori di arte e creatività, laboratori di teatro.

Attività svolte

Il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento ha portato un aumento della
motivazione con conseguente miglioramento negli esiti finali, con una riduzione percentuale di non
ammessi del 10% rispetto all'A.S. 2018/19 (26 studenti non ammessi nel 21-22 contro i 29 del 18-19) e
una sostanziale riduzione degli studenti con giudizio sospeso rispetto allo stesso anno.

Risultati raggiunti

Evidenze

reportgiudizisospesi.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel triennio 2019-22, l'istituto ha investito risorse interne ed esterne per arginare la dispersione
scolastica, soprattutto nel primo biennio, andando ad agire sul recupero delle competenze di base e sul
riorientamento degli alunni a maggiore rischio. E' stato attivato uno sportello di ascolto nell'anno
scolastico 2019-20, al rientro in presenza delle classi, proprio per far fronte al disagio post-covid, che è
proseguito per tutti gli interi anni scolastici della triennalità. Sono state inoltre istituite attività laboratoriali
condotte da psicologhe ASL rivolte a interi gruppi-classe, diversificate in base alle criticità riscontrate.
Sono state realizzate attività di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, come Bully-free
zone e Cuoriconnessi.
L'istituto nell'anno scolastico 2020-21 si è dotato di una griglia di osservazione  su base ICF per la
diagnosi precoce dei Bisogni educativi speciali, affinché gli studenti possano usufruire di percorsi
personalizzati. L'istituto ha anche cercato di potenziare il dialogo con le famiglie mettendo a disposizione
un numero maggiore di ore di ricevimento docenti in orario mattutino e pomeridiano, a partire dall'anno
scolastico 2020-21.
L'istituto ha sollecitato la partecipazione dei servizi socio-sanitari e educativi alla vita scolastica degli
alunni con bisogni educativi speciali e li ha coinvolti nella redazione dei Piani Educativi Individualizzati.
Dall'anno scolastico 2020-21, l'istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza per gli studenti stranieri.

Attività svolte

Nel corso del triennio, nonostante le criticità legate alla situazione emergenziale, la rilevazione degli
studenti con bisogni educativi speciali è stata tempestiva e sono stati predisposti idonei PdP che hanno
favorito lo star bene a scuola e il successo scolastico anche degli alunni che hanno dovuto superare
iniziali difficoltà.
Rispetto all'anno scolastico 2018/19, nell'anno scolastico 21/22 gli studenti del primo biennio non
ammessi alla classe successiva sono stati il 10% in meno.
Gli studenti con giudizio sospeso nell'anno scolastico 2021/22 sono diminuiti del 23% rispetto all'anno
scolastico 2018/19.

Risultati raggiunti

Evidenze

reportgiudizisospesi.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel triennio 2019-22 l'istituto ha promosso attività in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni
del terziario e le imprese del territorio. Gli studenti del tecnico hanno avviato e consolidato dei percorsi di
PCTO con le imprese locali, anche in un'ottica di futuro impiego.
Nell'anno scolastico 2020-21 si è svolto il Socialfestival: gli studenti hanno avuto la possibilità di
conoscere varie associazioni di volontariato della città e hanno incontrato alcuni funzionari ed operatori
della Società della Salute.
Nel 2021 è stato redatto il "Contratto del fiume Pecora", in cui l'Istituto rappresenta un partner, insieme
ad altri Enti del territorio:   uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata
finalizzata alla valorizzazione dei territori ed ecosistemi fluviali, oltre che una campagna di
sensibilizzazione della popolazione locale sia sulla tutela che sulla fruibilità e riqualificazione dei luoghi,
in linea con la sostenibilità ambientale.

Attività svolte

Le attività realizzate hanno contribuito a far conoscere agli studenti le realtà operanti nel territorio. Tali
attività risultano di cruciale importanza per l'orientamento degli studenti post diploma e per il loro
inserimento nel mondo del lavoro. Le attività sono inoltre funzionali alla formazione degli studenti come
cittadini attivi e consapevoli.

Risultati raggiunti

Evidenze

socialfestival.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L'incremento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento è stato realizzato attraverso
una maggiore diversificazione delle attività rivolte dagli studenti nei diversi indirizzi di studio. Sono stati
coinvolte aziende, Enti, Università e liberi professionisti in qualità di esperti di settore.  Si rileva che le
attività di orientamento universitario e di orientamento al mondo del lavoro sono state effettuate
prevalentemente on-line a causa dell'emergenza pandemica.

Attività svolte

E' aumentato notevolmente il numero di convenzioni attive, passando da 44 nel 2020-21 a 66 nel 2021-
22.
I progetti realizzati dagli studenti hanno avuto una ricaduta positiva sullo sviluppo delle loro competenze
trasversali e sulle competenze caratterizzanti i singoli indirizzi.
Si allega il dettaglio di uno dei progetti realizzati durante l'A.S. 2021-22 nella classe 4B indirizzo turistico.

Risultati raggiunti

Evidenze

PCTO_social_media.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Nel triennio la funzione strumentale orientamento e riorientamento ha svolto attività sia in uscita che in
entrata per studenti.
L'orientamento in ingresso si è svolto principalmente attraverso openday, incontri presso le scuole e con
i docenti.
L'orientamento in uscita prevede la parte informativa di aziende, Università e Istruzione Tecnica
Superiore, oltre che una parte formativa attraverso PCTO e PLS.

Attività svolte

Le attività proposte sono organizzate in modo coerente con l'indirizzo di studio e personalizzate in base
alle esigenze degli studenti.
L'orientamento informativo ha portato a risultati più evidenti.
Gli studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno sono diminuiti dal 2019 al 2022, in tutti gli
indirizzi di studio
Le iscrizioni 2022/23 sono aumentate rispetto al 2019/20.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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 - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

L’istituto, per il triennio 2022/25, si propone di consolidare e potenziare le attività finalizzate all’
acquisizione di un idoneo metodo di studio al termine del primo biennio, allo sviluppo in particolare
delle competenze multilinguistiche e logico-matematiche al termine dell’obbligo di istruzione e del
quinto anno, cercando di rendere quanto più positivo l’effetto della scuola sull’apprendimento degli
studenti; la scuola si pone come scopo il raggiungimento degli obiettivi specifici disciplinari e
interdisciplinari previsti del PECUP e promossi dai dipartimenti di indirizzo con il valore aggiunto
della propria specificità. 

L’istituto si propone inoltre di implementare le attività di contrasto al disagio, la prevenzione di 
bullismo e cyberbullismo e di favorire l’inclusione. L’obiettivo primario dell’istituto resta lo stare bene 
a scuola e la formazione di adulti consapevoli del valore civico dell’istruzione.

Si rileva, in questo senso, la necessità di potenziare il dialogo con le famiglie, nonché con gli istituti 
del primo ciclo di istruzione, in modo tale da rendere efficaci i consigli orientativi e il percorso degli 
studenti al secondo grado di istruzione. Allo stesso tempo l’istituto si propone di implementare, 
laddove sia necessario, i percorsi PCTO, rispettando le peculiarità degli indirizzi di studio, così 
come l’orientamento in uscita degli studenti delle classi terminali.

 


