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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

opportunità

 

L'Istituto è composto da classi eterogenee con studenti e studentesse anche di diverse etnie. La
presenza  di  numerosi  alunni  di  origine  straniera  rappresenta  un'opportunità  di  scambio  culturale
costante.  La  maggioranza  dei  docenti  lavora  nell’Istituto  da  diversi  anni,  quindi,  ha  esperienza
inclusiva e capacità di adattare la programmazione in base alle esigenze delle classi. L’Istituto offre
corsi di  italiano L2 per gli studenti stranieri neoarrivati  in  Italia. La composizione eterogenea delle
classi aiuta la crescita relazionale e conoscitiva dei discenti.

 

vincoli

 

La  presenza  di  alunni  con  genitori  che  non  parlano  bene  l'italiano  comporta  una  insicurezza
linguistica  che  rallenta  l'acquisizione  di  conoscenze  e  lo  sviluppo  di  competenze  non  solo
linguistiche ma anche nelle altre discipline. Frequente è l'inserimento di alunni stranieri neo-arrivati
che comporta l'attivazione di corsi di alfabetizzazione italiana.

La percentuale di alunni BES risulta elevata ed emerge un disallineamento  fra  i  reali bisogni e  le
certificazioni  disponibili,  alcuni  di  questi  alunni  sono  affidati  a  case  famiglia  o  seguiti  dai  servizi
sociali del comune.

 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
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opportunità

 

Il  territorio è in fase di sviluppo e crescita post-sisma, ormai rappresenta una meta turistica grazie
anche al nuovo e intenso lavoro di promozione fatto dall’amministrazione locale, che ha consentito
di  legare  la  città  non  solo  al  ricordo di  dolore  del  sisma ma anche a  un nuovo modo di  fruire  il
territorio grazie alla presenza di Parchi e aree ludiche verdi ed a attività culturali che arricchiscono le
offerte  turistiche  locali.  Anche  il  riconoscimento  della  Perdonanza  Celestiniana  come  Patrimonio
immateriale dell’UNESCO ha  incrementato  il  turismo religioso e grazie al progressivo restauro del
centro storico sono cresciute le attività ristorative gestite dai giovani.

 

vincoli

Il  territorio  non  ha  un  sistema  di  comunicazione  adatto,  i  centri  più  piccoli  restano  isolati  o
comunque hanno molte difficoltà a permettere il costante movimento di persone, ciò comporta per i
nostri discenti disagi nel seguire attività pomeridiane o comunque con orari al di fuori delle corse dei
mezzi  pubblici  legati  alle  scuole.    La  non  completa  realizzazione  di  infrastrutture  comporta  il
rallentamento nell’economia del territorio.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

opportunità

 

La  scuola  richiede  un  contributo  volontario  alle  famiglie  differente  in  base  all'indirizzo  scelto.  In
seguito  al  sisma  e  poi  alla  pandemia  l’Istituto  ha  usufruito  di  fondi  pubblici  atti  a  migliorare  le
infrastrutture  scolastiche  con  il  potenziamento  di  una  rete  internet  disponibile  in  tutto  l’Istituto
e    delle  attrezzature  multimediali  in  ogni  classe.  I  laboratori  sono  all’avanguardia  e  in  continuo
aggiornamento per fornire una preparazione sempre più professionalizzante.                

 

vincoli
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vincoli

L'edificio sede del 'L. da Vinci' ha ancora le aule dislocate in una struttura prefabbricata provvisoria
post terremoto e i laboratori sono dislocati in edifici separati.

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

 

opportunità

 

La presenza di un gruppo docenti che ha continuità più che decennale nella scuola è garanzia di
continuità didattica ed esperienza.

I docenti professionisti dei vari settori di indirizzo offrono opportunità di confronto e approfondimento
rendendo le attività didattiche ancorate all’aspetto lavorativo.

 

vincoli

Le  numerose  attività  extracurriculari  e  laboratoriali  di  tutti  gli  indirizzi  richiedono  l'incremento  del
personale ATA. 
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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

Attività di recupero e potenziamenti attraverso corsi svolti sia in orario curricolare che extracurriculare.
Certificazioni linguistiche.

Attività svolte

Miglioramento nell'acquisizione delle lingue sia italiana, per gli studenti non italofoni, che delle lingue
inglese, francese e spagnolo. Aumento degli studenti che chiedono di conseguire certificazioni in inglese
B2.

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
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - 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 -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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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

Progetto adozione area verde.
Uda "Acqua fonte di vita"
Progetto "Educazione alla biodiversità"
Attività educazione civica.

Attività svolte

Maggiore responsabilità nella cura del bene pubblico.
Acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto negli anni è cresciuto arricchendo tutti i laboratori di strumenti tecnologici e moderni che
rendono le esercitazioni pratiche di studenti e studentesse reali e complesse. La prospettiva è di
aprire sempre di più le attività della scuola all'esterno sul territorio in modo da far conoscere e
consolidare le attività che si svolgono.

Anche le attività didattiche legate a contenuti teorici sfruttano le tecnologie e le nuove metodologie
didattiche grazie alle infrastrutture digitali innovative  al fine di rendere l'apprendimento il più
completo possibile, favorendo lo sviluppo di competenze chiavi che aiutino la crescita dei discenti,
l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile con attenzione alla salute e alla
cittadinanza attiva.

Le prospettive di sviluppo sono legate a:

una autovalutazione il più possibile obiettiva che tenga conto dei successi e degli insuccessi
degli studenti e delle studentesse e delle competenze raggiunte;

approfondire le motivazioni dei risultati INVALSI, favorendo lo scambio di metodi didattici fra
docenti;

un dialogo costante e continuo con il territorio promuovendo il lavoro di Rete con Enti e Istituti;

coinvolgimento dei genitori perché la presenza delle famiglie è fondamentale nel processo di
crescita; 

rapporto costante con le Università, per dare la possibilità di non perdere le competenze
acquisite e permettere ai discenti di realizzarsi;

rapporto costante con realtà professionali locali che possano aiutare nel processo di crescita e
di riconoscimento delle proprie attitudini;

favorire un processo di crescita completo critico e coerente con l'indirizzo di studi scelto;

favorire l'inclusività prevenendo la dispersione scolastica, riducendo le ripetenze arginando
atteggiamenti di passività e demotivazione all'apprendimento;
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attenzione costante ai rapporti di relazione che si instaurano nelle classi e nell'Istituto
bloccando atteggiamenti di prevaricazione che potrebbero condizionare la vita degli studenti e
delle studentesse.                   

L’istituto offre corsi di recupero per ogni disciplina su richiesta dei discenti e delle famiglie, sia nel
corso dell’anno scolastico che nella pausa estiva. Offre anche corsi in ambito di progetti che
integrano l’offerta formativa per completare le professionalità. Si continuerà a offrire agli studenti e
studentesse lo sportello psicologico, visto che è stato un progetto molto richiesto dall'utenza.

Verranno attivati corsi formativi e laboratoriali extracurriculari i cui percorsi saranno definiti di volta in
volta in base agli obiettivi scolastici e le istanze del territorio.

Sono frequenti incontri di formazione e informazione per i docenti su argomenti riguardanti la
didattica e la programmazione di attività di valutazione e motivazione all’apprendimento.

La nostra scuola si è impegnata a garantire un contesto scolastico sereno prevedendo una serie di
interventi formativi e informativi su comportamenti a rischio di vittimizzazione, bullismo e
cyberbullismo.

Nell'ambito dei percorsi sulla cittadinanza attiva e di sostegno disciplinare, per gli alunni sono stati
previsti incontri dedicati di tipo formativo e informativo con esperti specializzati delle forze dell’ordine
e della polizia postale. E per i docenti sono stati organizzati incontri e corsi di formazione sulle
piattaforme ministeriali in tema di bullismo e cyberbullismo. Come previsto dalla normativa L. 71
/2012 sulla tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo è stato
adottato  un documento di E-policy: un documento programmatico volto a promuovere le
competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei
ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L’E- policy, inoltre, vuole
essere un documento operativo finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere,
gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti, a cui tutta la
comunità educante dovrà fare riferimento.

La scuola prevede un piano d’azioni da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2022/2023:

•       Effettuare un’analisi del fabbisogno formativo su un campione di studenti e studentesse in
relazione alle competenze digitali.

•          Effettuare un’analisi del fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo e l’
integrazione delle TIC nella didattica e sull’uso  consapevole e sicuro di Internet e delle
tecnologie digitali.

E azioni da sviluppare nell’arco dei tre anni scolastici successivi:

•€ Potenziare la didattica innovativa e la progettazione per competenze al fine di garantire il
successo formativo di ciascuno studente

•        Incrementare attività che coinvolgano le famiglie nel processo didattico-educativo.
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•           Organizzare incontri con esperti per i docenti sulle competenze digitali. Organizzare
incontri con esperti per i genitori sull’educazione alla cittadinanza digitale. 
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