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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto è collocato nella media Valle Crati, a Bisignano (CS), con una popolazione di circa 10.000 abitanti. Il contesto 
socio-economico è caratterizzato da un’economia povera a causa del mancato decollo dell’area industriale e agricola. 
La carenza occupazionale, la crisi dell’apparato agro-industriale, la problematicità di accesso al credito, l’assenza di 
servizi terziari efficienti, la rete viaria poco curata costituiscono bisogni strutturali che penalizzano l’economia di 
Bisignano. Emerge la tendenza allo spopolamento e al progressivo abbandono, soprattutto dei giovani verso aree più 
sviluppate e produttive del nord Italia o all’estero. Il Territorio presenta un crescente aumento della disoccupazione 
giovanile. Un maggior numero di famiglie sono confinate ai margini della società, a causa delle condizioni economiche 
precarie sul piano reddituale, con un reddito medio pari a 11.235 euro pro-capite (al di sotto della media nazionale). Si 
evidenzia la presenza di 562 immigrati che rappresentano il 5,5% della popolazione residente con forte presenza della 
comunità proveniente dalla Romania ,seguita dalla Bulgaria e dal Marocco. Il territorio presenta fenomeni frequenti di 
microcriminalità,che interessano il mondo giovanile sempre più alle prese con la diffusione e la pratica di sostanze 
stupefacenti. Da sottolineare la inadeguatezza del trasporto pubblico, che impedisce ai giovani dei paesi viciniori a 
frequentare l’unico Istituto Superiore

VINCOLI

Le maggiori criticità riguardano il trasporto pubblico. Le difficoltà finanziarie dell'Ente provincia limitano le attività della 
scuola anche dal punto di vista struttturale e dell'incremento dei laboratori. La contrazione della spesa si ripercuote 
inevitabilmente sul piano della programmazione culturale e didattica di lungo termine.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le possibilità economiche che il territorio offre sono limitate. Il debole tessuto infrastrutturale e le modeste capacità 
finanziarie sono preponderanti rispetto alle opportunità. Esso è costituit dalla pianura del Crati, dove prevalente è l’
agricoltura frammista ad alcune piccole ditte agroalimentari e società per coltivazioni intensive vivaistiche; dalla fascia 
collinare pedemontana con la presenza di micro e medie aziende vitivinicole e da un’area industriale, con imprese a 
carattere artigianale nel settore delle ceramiche e del legno. Le tradizioni della cultura popolare, la dinastia dei liutai De 
Bonis, le ” botteghe di liuteria artistica”, i beni ambientali culturali e architettonici, i palazzi le chiese, i rinvenimenti 
archeologici, le rievocazioni storiche, a cura dell’associazione “il Palio”, la presenza del Santo, Umile da Bisignano, 
costituiscono una ricchezza da potenziare e da valorizzare anche da un punto di vista turistico. La scuola attraverso i 
laboratori, le innovazioni, la promozione di rete, con le scuole dei Comuni confinanti si pone come cerniera socio-
culturale e agenzia educativa nella formazione e nell’orientamento dei giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’
attuazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, valorizzano e promuovono il legame con la cultura locale degli antichi 
mestieri e le politiche inclusive, l’associazionismo il volontariato la cooperazione per l’elevazione sociale e organica del 
luogo.

VINCOLI

Il contesto di riferimento della popolazione registra una profonda crisi demografica sociale ed economica, in seguito alla 
cessazione di diverse attività, artigianali e commerciali unitamente a limitate opportunità culturali e formative. Questo 
fenomeno accresce ampi pericoli di microcriminalità, per effetto dello smarrimento sociale, della carenza di lavoro, dell’
accrescimento del numero dei pensionati e la emigrazione di numerosi giovani per l’estero. La popolazione del territorio 
comprende nuclei familiari monoreddito con cospicui tassi di disoccupazione. La maggioranza degli studenti, che 
frequenta l’Istituto proviene da una estrazione socio-culturale media, con una presenza apprezzabile di casi medio-
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bassa. Inoltre, la scuola è fortemente penalizzata dalla scarsità di risorse economiche da parte degli enti locali preposti. 
Le altre criticità riguardano il trasporto pubblico per gli studenti , severamente carente, tra la sede scolastica e i paesi 
dell’inderland, la mancata presenza di altri indirizzi di studio tesi a favorire la frequenza di studenti delle scuole medie.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La sede dell’Istituto dispone di ogni confort ed è attrezzata a rispondere ad ogni esigenza di tipo scolastica ed 
extrascolastica. L’area su cui insiste la scuola è urbanizzata con una popolazione sempre più crescente in termini di 
residenzialità e di sviluppo demografico. L’ Istituto ha tutti i requisiti in materia di sicurezza e di superamento delle 
barriere architettoniche e consente agli alunni diversamente abili di fruire di locali e degli spazi sia all’interno che all’
esterno. la scuola dispone di strumentazione digitale e multimediale all’avanguardia con LIM , PC e TABLET n ogni 
aula, capaci di rendere maggiormente fruibili i contenuti delle varie discipline e di facilitare l’acquisizione delle 
necessarie competenze.

VINCOLI

Il numero delle corse degli autobus per il trasporto pubblico è del tutto insufficiente, così come gli orari di arrivo e di 
partenza, che costringono gli alunni pendolari a disagi e a non rispettare il normale orario delle lezioni. A tal proposito l’
Istituto , per venire incontro a queste reali esigenze, è costretto a prevedere arrivi in ritardi ed uscite anticipate. La 
scuola non dispone di risorse economiche eccetto quelle del Fondo d’Istituto e quelle provenienti dai Progetti PON.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Per l'ITI e il Liceo Scientifico la stabilità pluriennale del corpo docente e l'appartenenza alla stessa istituzione scolastica 
ha permesso la progettazione e realizzazione di una serie progetti articolati in più anni. Essa ha consentito, inoltre, una 
oculata individuazione di figure professionali da destinare a particolari percorsi formativi. Le competenze possedute da 
buona parte dei docenti hanno migliorato sensibilmente la qualità dell'offerta formativa grazie soprattutto alla frequenza 
a corsi di formazione, autoformazione e aggiornamento. La scuola è impegnata da tempo a offrire all'utenza forme 
sempre più inclusive di integrazione scolastica.

VINCOLI

La scuola ha avuto modo di registrare che più alunni presentano forme di disagio socio-affettivo e familiare. Gli Enti 
competenti ripetutamente interessati e sollecitati hanno fornito risposte parziali e del tutto insufficienti. La presenza 
saltuaria di alcuni operatori si è rivelata poco adeguata e stimolante per gli alunni particolarmente bisognevoli.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre le sospensioni di giudizio in italiano, latino e
matematica nel primo biennio,  nelle discipline di indirizzo
nel triennio

La scuola si prefigge di raggiungere  i risultati attesi
attraverso l'utilizzo di metodologie  innovative e  della
didattica laboratoriale

Traguardo

Attività svolte

Per raggiungere il traguardo prefissato, la scuola ha adottato varie strategie:
Flipped classroom,
Attività per classi parallele,
Gruppi di livello,
Learning by doing,
Didattica laboratoriale,
Laboratorio virtuale Phet Colorado per l'apprendimento facilitato della fisica

Corsi di recupero/potenziamento
In orario pomeridiano, sono stati effettuati attività di recupero/potenziamento su diverse discipline tra le quali inglese e
matematica.
Per quanto riguarda l'inglese sono stati avviati corsi per il raggiungimento delle certificazioni per livello, secondo il quadro
di riferimento europeo (A2,B1, B2).

Per le materie di indirizzo,  sono state svolte attività di recupero/potenziamento in itinere per tutti gli alunni . In orario
extra-curricolare, sono stati svolti corsi di recupero  per i solo alunni con sospensione di giudizio.

Partecipazione a gare:
olimpiadi di matematica
olimpiadi di chimica
Risultati

Liceo scientifico
Le sospensioni di giudizio, non numerose, sono però  aumentate lievemente  in quasi tutte le classi.
Non si registrano abbandoni in nessuna classe.
Nel primo biennio si sono registrati alcuni trasferimenti in uscita.
I risultati raggiunti agli esami di stato sono stati molto soddisfacenti: il 52% ha ottenuto una votazione tra 90 e 100 e lode.
Solo il 4% ha ottenuto un punteggio inferiore a 70.

Istituto Tecnico Informatico
Le sospensioni di giudizio, si sono assestati a percentuali inferiore al 40% in tutte le classi. Negli anni precedenti si erano
registrate, in alcune classi, percentuali superiori al 40% . Le riduzioni delle sospensioni di giudizio sono diminuite, in tutte
le classi tranne che nelle seconde dove si registra un lieve aumento.
Non si registrano abbandoni in nessuna classe.
I trasferimenti in entrata sono superiori a quelli in uscita.
Gli esami di stato sono stati molto soddisfacenti rispetto agli standard dell'istituto tecnico. Il 4% ha ottenuto la lode e il
24% una valutazione tra 91 e 100. Solo il 4% ha ottenuto una valutazione inferiore a 70.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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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.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - 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.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - 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.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - 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

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

Priorità
Ridurre le sospensioni di giudizio in italiano, latino e
matematica nel primo biennio,  nelle discipline di indirizzo
nel triennio

La scuola si prefigge di raggiungere  i risultati attesi
attraverso l'utilizzo di metodologie  innovative e  della
didattica laboratoriale

Traguardo

Attività svolte

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Progetto: COMFORT A SCUOLA TRA SPORT E DIDATTICA

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: LA BOTTEGA DELLE APP:
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L' obiettivo è stato la realizzazione di un laboratorio di sviluppo di APP per terminali mobili quali smartphone e tablet, in
modo che i discenti abbiano potuto   acquisire competenze immediatamente rivendibili sul mercato dello sviluppo
software.

Innovazione didattica e digitale: LA ROBOTICA EDUCATIVA
L’ aspetto interessante  è stato  quello relativo alla costruzione di oggetti di vario genere che, inseriti in un ambiente e
dotati di motori e sensori, sono stati  animati fino a diventare protagonisti  di eventi fantastici o realistici.

Potenziamento delle competenze di base: LA MATEMATICA IN GIOCO
Attraverso la modalità del gioco (SUDOKU,TANGRAM,PUZZLE), gli alunni hanno  raggiunto le seguenti abilità:
• Distinguere le parti di piano che si trovano all’interno o all’esterno della figura;
• saper distinguere le varie figure geometriche piane (triangolo, quadrato, pentagono, rettangolo, cerchio e
rombo) conoscendone le caratteristiche (altezza, base e lato) ;
• classificare figure e oggetti in base ad una o più proprietà ( quadrilateri, poligoni);
• saper argomentare (rapporto base e altezza)  sulle caratteristiche delle figure piane

Potenziamento delle competenze di base: RISPOLVERIAMO LA LINGUA MADRE
Sono stati realizzati i seguenti percorsi di apprendimento di contrasto alla dispersione scolastica:
• Laboratorio "Cinema ed adolescenza". L’Italiano attraverso il cinema: Visione di alcune sequenze di film con
tematiche collegate al mondo degli adolescenti ed alle loro problematiche.
• Riflessione sui film, attività di role-play e riscrittura di alcune sequenze significative.
• L’Italiano attraverso la musica: ascolto di brani musicali allo scopo di stimolare la riflessione linguistica e
metalinguistica, nonché il lessico utilizzato nei brani musicali ascoltati.

Obiettivi: AREA COGNITIVA
Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma
espressiva,
Sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni;
Far acquisire un metodo di studio razionale, autonomo, produttivo;
Motivare alla pratica del lavoro di gruppo;
Sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative;
Abituare gli alunni ai diversi linguaggi e alle tecniche multimediali.

Attività di recupero discipline di indirizzo (latino, matematica, informatica):
Recupero in itinere per tutti gli studenti.
Corsi extra-curricolari per gli alunni con sospensione di giudizio.
Risultati

Liceo scientifico
Le sospensioni di giudizio, già basse, nel liceo scientifico, sono diminuite ulteriormente nell'anno scolastico 2017/2018,
tranne nelle classi quarte dove c'è stato un leggero aumento.
Non si sono registrati abbandoni in nessuna classe.
I trasferimenti in entrata sono stati superiori a quelli in uscita, tranne nelle classi seconde, dove le uscite sono state
leggermente superiori alle entrate.
Il 46% degli studenti ha ottenuto una valutazione tra 81 e 100 agli esami di stato. Solo il 2% ha ottenuto 60.

Istituto Tecnico Informatico
Le sospensioni di giudizio, si sono assestati a percentuali inferiore al 40% in tutte le classi. Negli anni precedenti si erano
registrate, in alcune classi, percentuali superiori al 40% .  In tutte le classi, tranne le terze, sono diminuite le sospensioni
di giudizio.
Non si sono registrati abbandoni in nessuna classe
I trasferimenti in ingresso sono stati superiori a quelli in uscita in tutte le classi.
Il 51% ha ottenuto una valutazione tra 71 e 100 all'esame di stato. Il 17% tra 91 e 100.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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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.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - 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.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - 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.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - 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

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento del punteggio nelle prove INVALSI Padronanza nell' espletamento delle prove

Traguardo

Attività svolte

Per raggiungere il traguardo prefissato, la scuola ha adottato varie strategie:
Flipped classroom,
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Attività per classi parallele,
Gruppi di livello,
Learning by doing,
Didattica laboratoriale,
Laboratorio virtuale Phet Colorado per l'apprendimento facilitato della fisica

Corsi di recupero/potenziamento
In orario pomeridiano, sono stati effettuati attività di recupero/potenziamento su diverse discipline tra le quali inglese e
matematica.
Per quanto riguarda l'inglese sono stati avviati corsi per il raggiungimento delle certificazioni per livello, secondo il quadro
di riferimento europeo (A2, B1).

Partecipazione a gare:
olimpiadi di matematica
olimpiadi di chimica
Risultati

Liceo Scientifico
I risultati in Italiano sono in linea con la media regionale e del sud-Italia, inferiore di solo 3 punti alla media nazionale.
I risultati in matematica risultano superiori alla media regionale, superiore di 6 punti  alla media del sud-Italia e inferiore
di meno di 3 punti alla media nazionale.

Evidenze

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

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 - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -
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 - LICEO -
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 - LICEO -
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

Priorità
Miglioramento del punteggio nelle prove INVALSI Padronanza nell' espletamento delle prove

Traguardo

Attività svolte

Lingua inglese
certificazioni linguistiche A2, B1, B2 in orario pomeridiano

Progetto PON: 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Potenziamento delle competenze di base: LA MATEMATICA IN GIOCO
Obiettivi generali
• Acquisire la capacità di interpretare le figure nello spazio;
• essere in grado di costruire una figura piana, mediante strumenti (quaderno, cartoncino, lavagna).
Obiettivi specifici
• Distinguere le parti di piano che si trovano all’interno o all’esterno della figura;
• saper distinguere le varie figure geometriche piane (triangolo, quadrato, pentagono, rettangolo, cerchio e rombo)
conoscendone le caratteristiche (altezza, base e lato) ;
• classificare figure e oggetti in base ad una o più proprietà ( quadrilateri, poligoni);
• saper argomentare (rapporto base e altezza) sulle caratteristiche delle figure piane.

Progetto PON: 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Modulo: RISPOLVERIAMO LA LINGUA MADRE
Percorsi svolti nell'ambito del progetto
• Laboratorio "Cinema ed adolescenza". L’Italiano attraverso il cinema: Visione di alcune sequenze di film con tematiche
collegate al mondo degli adolescenti ed alle loro problematiche.
• Riflessione sui film, attività di role-play e riscrittura di alcune sequenze significative.
• L’Italiano attraverso la musica: ascolto di brani musicali allo scopo di stimolare la riflessione linguistica e
metalinguistica, nonché il lessico utilizzato nei brani musicali ascoltati.
Risultati

I risultati ottenuti al liceo scientifico nella prova di italiano è un po' al di sotto di quelli ottenuti nella regione. Anche la
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prova di matematica è leggermente al di sotto della media della regione.
Tali risultati sono sensibilmente migliorati nell'anno 2018/2019 dove i punteggi di italiano e di matematica risultano in
linea con quelli del sud-Italia e leggermente inferiori a quelli nazionali.

I risultati dell'istituto tecnico in italiano sono superiori a quelli della regione e leggermente superiori alla media del scuole
del sud. I risultati di matematica sono molto al di sopra della media regionale e del sud-Italia e appena al di sotto di 5
punti dalla media nazionale.

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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 - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -
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

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento competenze chiave. Valorizzazione delle proprie inclinazioni in ambito

scolastico o lavorativo.

Traguardo

Attività svolte

Potenziamento competenze linguistiche:
corsi per la certificazione della lingua inglese secondo il quadro di riferimento europeo; livelli A2, B1.
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Potenziamento della  matematica in orario pomeridiano

In particolare, per le materie di indirizzo,  sono state svolte attività di recupero/potenziamento in itinere per tutti gli alunni
e in orario extra-curricolare, per i solo alunni con sospensione di giudizio.

Partecipazione a gare:
olimpiadi di matematica
olimpiadi di chimica

Alternanza scuola-lavoro Istituto Tecnico:
Progetto: Contabilizzazione e gestione dell’energia per l’uso razionale delle risorse
Scopo: sensibilizzazione al tema della crescita sostenibile
Obiettivo: ricerca di dispositivi intelligenti in grado di gestire in modo efficiente  l’energia all’interno degli edifici.
Attività svolte:
Classificazione degli edifici in base alla forma, esposizione, involucro esterno, sistema impiantistico, ecc.
Principali sistemi di riscaldamento e di raffrescamento.
Analisi di un edificio: rilevamento di criticità e analisi delle esigenze.

Progetto: Videoriprese montaggio e regia  con Azienda Pluriservices srl Corigliano Calabro
Obiettivo: realizzazione di  un filmato pubblicitario da trasmettere su una rete televisiva.
Sono stati realizzati n.3 percorsi:
Operatore di ripresa
 Operatore di regia
 Operatore di montaggio

I ragazzi, con la guida del tutor esterno, esperto operatore televisivo, hanno ideato i contenuti, le scene e scelto i pezzi
musicali.
Risultato finale: filmato pubblicitario della scuola utilizzato durante le attività di orientamento.

Alternanza scuola-lavoro Liceo:
Laboratori disciplinari presso il dipartimento di matematica e informatica   dell'UNICAL
Risultati

Gli alunni hanno rafforzato le seguenti competenze chiave  di cittadinanza europea:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) competenza digitale;
3) imparare a imparare;
4) competenze sociali e civiche;
5) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
6) consapevolezza ed espressione culturale.

 Risultati scolastici:
Non si registrano abbandoni in nessuna classe dell'istituto.
I risultati raggiunti agli esami di stato, nel liceo,  sono stati molto soddisfacenti: il 52% ha ottenuto una votazione tra 90 e
100 e lode. Solo il 4% ha ottenuto un punteggio inferiore a 70.

Gli esami di stato del Tecnico sono stati molto soddisfacenti rispetto agli standard dell'istituto tecnico. Il 4% ha ottenuto la
lode e il 24% una valutazione tra 91 e 100. Solo il 4% ha ottenuto una valutazione inferiore a 70.
Il bilancio tra trasferimenti in entrata e trasferimenti in uscita è stato nel complesso positivo.

Evidenze
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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.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Potenziamento competenze chiave. Valorizzazione delle proprie inclinazioni in ambito

scolastico o lavorativo.

Traguardo

Attività svolte

Progetto PON: COMFORT A SCUOLA TRA SPORT E DIDATTICA

Educazione motoria; sport; gioco didattico: TUTTI IN SELLA
Corso di equitazione rivolto ad adolescenti a rischio.  L’obiettivo raggiunto è stato quello di stimolare l’aggregazione e la
socializzazione, il rispetto di sé e degli altri e innalzare l’autostima, tramite il rapporto con il cavallo e le regole base
proprie dell’equitazione.
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Educazione motoria; sport; gioco didattico: ARRAMPICATA SPORTIVA
Tale attività è servita a sviluppare non solo le componenti motorie (stimolo alla padronanza degli equilibri,  alla gestione
bilanciata delle forze, alla coordinazione dei movimenti), ma anche il controllo della componente emotiva.

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: LA BOTTEGA DELLE APP
L' obiettivo è stato la realizzazione di un laboratorio di sviluppo di APP per terminali mobili quali smartphone e tablet, in
modo che i discenti abbaino potuto   acquisire competenze immediatamente rivendibili sul mercato dello sviluppo
software.
 Ai ragazzi sono state fornite  le conoscenze e le abilità per apprendere un vero e proprio mestiere, attraverso  l'utilizzo di
strumenti per costruire quelle APP che ben conoscono in quanto fervidi utilizzatori delle stesse.

Innovazione didattica e digitale: LA ROBOTICA EDUCATIVA
Il modulo ha utilizzato  semplici kit di costruzione e programmazione a scopo didattico    già dotati di tutto l'occorrente per
il funzionamento con piattaforme progettate per gli utenti principianti, attraverso le quali si possono  creare robot e
controllarli tramite un'applicazione.  Nella realizzazione del modulo l’  aspetto interessante  è stato  quello relativo alla
costruzione di oggetti di vario genere che, inseriti in un ambiente e dotati di motori e sensori, sono stati  animati fino a
diventare protagonisti  di eventi fantastici o realistici.

Partecipazione a gare nei vari ambiti disciplinari

PON- FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (classi terze liceo e ITIS)
Percorsi di alternanza in filiera:
    1A “PROTOTIPO DI CHITARRA BATTENTE”
    1B “PUBBLICIZZAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI MAESTRI DELLA LIUTERIA DE BONIS"
    2A "REALIZZAZIONE MANUFATTI IN TERRACOTTA”
    2B “PUBBLICIZZAZIONE E/O DIFFUSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI REALIZZATI"

Alternanza scuola-lavoro:
software factory: sviluppo di siti web
Gli alunni coinvolti  hanno vissuto per 150 ore la realtà lavorativa di un "informatico", partendo dalla   definizione
dell'utente target, in base al quale si è proceduto alla progettazione. Sono state definite le caratteristiche grafiche e di
contenuto di ogni pagina web prima della realizzazione  del sito mediante lo strumento CMS  Wordpress e la
documentazione di tutto il lavoro svolto.

Laboratori disciplinari presso dipartimenti UNICAL (liceo e ITI).
Certificazioni linguistiche  A2, B1, B2
Risultati

Maggiore capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni;
Miglioramento del metodo di studio;
Sviluppo della pratica del lavoro di gruppo;
Sviluppo e consolidamento di capacità espressive, comunicative, logico-operative;

In generale, si sono rafforzate le seguenti competenze di cittadinanza europea
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione in lingua straniera;
3) competenza digitale;
4) imparare a imparare;
5) competenze sociali e civiche;
6) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
7) consapevolezza ed espressione culturale.

Per quanto riguarda i  risultati scolastici:
1) Non si sono registrati abbandoni in nessuna classe del liceo e del tecnico.
2) I trasferimenti in entrata sono stati superiori a quelli in uscita, tranne nelle classi seconde del liceo, dove le uscite sono
state leggermente superiori alle entrate.
3)Il 46% degli studenti  del liceo ha ottenuto una valutazione tra 81 e 100 agli esami di stato. Solo il 2% ha ottenuto 60.
4) Il 51% degli studenti del Tecnico ha ottenuto una valutazione tra 71 e 100 all'esame di stato. Il 17% tra 91 e 100.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - 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.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - 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.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - 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

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

Risultati a distanza

Priorità
Incentivare  percorsi didattici di orientamento Conseguire competenze adeguate in campo  scolastico

Traguardo

Attività svolte

Attività orientamento in uscita:
- Piano lauree scientifiche presso università della Calabria: corso di matematica, fisica e informatica per l'orientamento
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universitario;
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro per l'orientamento aziendale,
- Partecipazione ad eventi organizzati dall'UNICAL,
- Partecipazione ad attività di orientamento universitario a Reggio Calabria-Lamezia Terme
Risultati

IL 45.3 % degli alunni diplomati nell'anno scolastico 2016/17 si è immatricolato all'Università.

La scuola non è in possesso di dati sui risultati conseguiti da questi studenti nel corso degli anni.

Non si possiedono, al momento, informazioni sui diplomati che si sono inseriti nel mondo del lavoro.
Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 55.9 73.2 42.9 60.0 74.7

meno della metà del CFU 0.0 33.3 20.3 28.6 30.6 19.8

Nessun CF 0.0 10.8 6.5 28.6 9.4 5.6

Scientifica più della metà del CFU ND 40.3 52.3 38.5 45.9 55.5

meno della metà del CFU ND 36.2 29.5 38.5 33.1 27.7

Nessun CF ND 23.6 18.2 23.1 21.0 16.8

Sociale più della metà del CFU ND 52.9 62.2 40.0 53.4 64.9

meno della metà del CFU ND 31.9 22.9 50.0 31.6 20.7

Nessun CF ND 15.2 14.9 10.0 15.0 14.4

Umanistica più della metà del CFU 0.0 59.4 67.9 64.3 59.9 68.4

meno della metà del CFU 100.0 26.5 18.7 21.4 25.6 18.1

Nessun CF 0.0 14.2 13.4 14.3 14.4 13.5
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 61.0 69.8 42.9 60.6 69.2

meno della metà del CFU 0.0 15.7 13.6 14.3 18.1 17.1

Nessun CF 0.0 23.3 16.6 42.9 21.2 13.7

Scientifica più della metà del CFU ND 43.0 52.3 30.8 45.2 55.5

meno della metà del CFU ND 20.8 17.4 30.8 20.8 18.2

Nessun CF ND 36.2 30.3 38.5 34.0 26.3

Sociale più della metà del CFU ND 52.6 59.2 40.0 51.3 61.8

meno della metà del CFU ND 19.2 14.7 30.0 19.4 14.6

Nessun CF ND 28.2 26.1 30.0 29.4 23.6

Umanistica più della metà del CFU 0.0 58.1 64.0 64.3 56.9 65.7

meno della metà del CFU 33.3 17.5 12.9 14.3 17.9 12.3

Nessun CF 66.7 24.4 23.1 21.4 25.3 22.1

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma CSIS01600X Calabria Italia

2011 12.9 10.5 17.7

2012 10.0 9.8 15.1

2013 8.9 9.2 15.0

2014 4.3 11.3 16.7

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Agricoltura 33.3 17.6 5.1 16.7 21.0 6.5 20.0 20.0 6.2

Industria 25.0 12.0 20.7 16.7 12.3 20.8 20.0 11.5 22.3

Servizi 41.7 70.4 74.2 66.7 66.7 72.7 60.0 68.5 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Agricoltura 0.0 12.8 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 100.0 71.1 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Alta 16.7 5.6 11.6 16.7 3.6 10.7 40.0 4.4 11.0

Media 41.7 58.4 60.7 66.7 58.4 59.3 20.0 58.3 57.7

Bassa 41.7 36.0 27.7 16.7 38.0 30.0 40.0 37.3 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Alta 0.0 6.3 10.9

Media 100.0 59.4 58.0

Bassa 0.0 34.3 31.1

Priorità
Incentivare  percorsi didattici di orientamento Conseguire competenze adeguate in campo  scolastico

Traguardo

Attività svolte

Attività orientamento in uscita:
- Piano lauree scientifiche presso università della Calabria: corso di matematica, fisica e informatica per l'orientamento
universitario;
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro per l'orientamento aziendale,
- Partecipazione ad eventi organizzati dall'UNICAL,
- Partecipazione ad attività di orientamento universitario a Reggio Calabria-Lamezia Terme

Alternanza scuola-lavoro Istituto Tecnico:
Software factory:Realizzazione di un sito web, in collaborazione con l’azienda SPIN.srl di Rende,  attraverso il CMS
wordpress.
Contenuto del sito classe IVA:
Percorsi tematici per promuovere  usi costumi e tradizioni della Media Valle del Crati.
Contenuto del sito classe IVB:
Tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Laboratori siti web presso il DIMES dell'UNICAL (classi quinte): realizzazione sito web ad uso interno, sui servizi offerti
agli studenti dal dipartimento di ingegneria informatica.

Alternanza scuola-lavoro Liceo:
Laboratori disciplinari presso il dipartimento di matematica e informatica   dell'UNICAL
Risultati

Il 57.5% degli studenti diplomati nell'anno 2017/18 si è immatricolato all'università, un numero maggiore rispetto all'anno
precedente.
La scuola non dispone di altre informazioni relativi al successo universitario di tali studenti.
Non si dispone neanche di informazioni relative agli studenti  inseriti nel mondo del lavoro.

Evidenze
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17



                                                                                                                                                                                                           Pagina 42

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 55.9 73.2 42.9 60.0 74.7

meno della metà del CFU 0.0 33.3 20.3 28.6 30.6 19.8

Nessun CF 0.0 10.8 6.5 28.6 9.4 5.6

Scientifica più della metà del CFU ND 40.3 52.3 38.5 45.9 55.5

meno della metà del CFU ND 36.2 29.5 38.5 33.1 27.7

Nessun CF ND 23.6 18.2 23.1 21.0 16.8

Sociale più della metà del CFU ND 52.9 62.2 40.0 53.4 64.9

meno della metà del CFU ND 31.9 22.9 50.0 31.6 20.7

Nessun CF ND 15.2 14.9 10.0 15.0 14.4

Umanistica più della metà del CFU 0.0 59.4 67.9 64.3 59.9 68.4

meno della metà del CFU 100.0 26.5 18.7 21.4 25.6 18.1

Nessun CF 0.0 14.2 13.4 14.3 14.4 13.5

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 61.0 69.8 42.9 60.6 69.2

meno della metà del CFU 0.0 15.7 13.6 14.3 18.1 17.1

Nessun CF 0.0 23.3 16.6 42.9 21.2 13.7

Scientifica più della metà del CFU ND 43.0 52.3 30.8 45.2 55.5

meno della metà del CFU ND 20.8 17.4 30.8 20.8 18.2

Nessun CF ND 36.2 30.3 38.5 34.0 26.3

Sociale più della metà del CFU ND 52.6 59.2 40.0 51.3 61.8

meno della metà del CFU ND 19.2 14.7 30.0 19.4 14.6

Nessun CF ND 28.2 26.1 30.0 29.4 23.6

Umanistica più della metà del CFU 0.0 58.1 64.0 64.3 56.9 65.7

meno della metà del CFU 33.3 17.5 12.9 14.3 17.9 12.3

Nessun CF 66.7 24.4 23.1 21.4 25.3 22.1
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma CSIS01600X Calabria Italia

2011 12.9 10.5 17.7

2012 10.0 9.8 15.1

2013 8.9 9.2 15.0

2014 4.3 11.3 16.7

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Tempo indeterminato 0.0 18.4 10.7 0.0 13.7 10.0 20.0 16.4 9.6

Tempo determinato 50.0 39.6 31.3 16.7 49.2 37.0 20.0 47.0 37.0

Apprendistato 8.3 13.9 7.5 33.3 13.1 6.0 0.0 12.2 6.0

Collaborazione 33.3 18.4 27.6 50.0 16.6 27.0 20.0 17.3 27.1

Tirocinio 0.0 6.6 16.5 0.0 3.5 11.6 0.0 0.4 0.3

Altro 8.3 3.1 6.3 0.0 4.0 8.4 40.0 4.3 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Tempo indeterminato 0.0 40.8 32.6

Tempo determinato 0.0 9.1 19.8

Apprendistato 50.0 17.2 19.4

Collaborazione 0.0 8.0 3.5

Tirocinio 0.0 16.1 5.8

Altro 0.0 0.2 0.3

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Agricoltura 33.3 17.6 5.1 16.7 21.0 6.5 20.0 20.0 6.2

Industria 25.0 12.0 20.7 16.7 12.3 20.8 20.0 11.5 22.3

Servizi 41.7 70.4 74.2 66.7 66.7 72.7 60.0 68.5 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Agricoltura 0.0 12.8 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 100.0 71.1 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Alta 16.7 5.6 11.6 16.7 3.6 10.7 40.0 4.4 11.0

Media 41.7 58.4 60.7 66.7 58.4 59.3 20.0 58.3 57.7

Bassa 41.7 36.0 27.7 16.7 38.0 30.0 40.0 37.3 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

CSIS01600X CALABRIA ITALIA

Alta 0.0 6.3 10.9

Media 100.0 59.4 58.0

Bassa 0.0 34.3 31.1
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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

Corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni Cambridge di livello A2, B1,  B2
Corsi pomeridiano per il conseguimento delle certificazioni Trinity di livello A2 e B1.1
Risultati

Circa il 75% degli alunni, che hanno sostenuto l'esame, ha raggiunto il livello previsto ed ha ottenuto la relativa
certificazione.

Evidenze

Documento allegato: risultaticertificazioniinglese2016-18.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Anno scolastico 2017-18
Potenziamento delle competenze di base: LA MATEMATICA IN GIOCO
Attraverso la modalità del gioco (SUDOKU,TANGRAM,PUZZLE), gli alunni hanno  raggiunto le seguenti abilità:
• Distinguere le parti di piano che si trovano all’interno o all’esterno della figura;
• saper distinguere le varie figure geometriche piane (triangolo, quadrato, pentagono, rettangolo, cerchio e
rombo) conoscendone le caratteristiche (altezza, base e lato) ;
• classificare figure e oggetti in base ad una o più proprietà ( quadrilateri, poligoni);
• saper argomentare (rapporto base e altezza)  sulle caratteristiche delle figure piane
Risultati

Miglioramento competenze chiave in matematica.
Riduzione debiti in matematica

Evidenze

Documento allegato: circonferenzaecerchio.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

Attività di alternanza scuola lavoro: sviluppo di un sito web su usi, costumi, monumenti della valle del Crati.

PON FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
10.2.5A Competenze trasversali - "OpenLab per la produzione di strumenti di Liuteria"
Il progetto svolto, nell'anno scolastico 2016/17, dagli alunni di una classe terza  del LICEO SCIENTIFICO ha inteso
valorizzare l’artigianato locale “ della Liuteria”, quale antico mestiere da far conoscere e promuovere all’esterno del
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territorio di Bisignano.
L’iter progettuale ha previsto la realizzazione di due Moduli:
• “PROTOTIPO DI CHITARRA BATTENTE
• “PUBBLICIZZAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI MAESTRI DELLA LIUTERIA DE BONIS
Il primo prettamente  laboratoriale,  ha portato alla realizzazione di strumenti di Liuteria (chitarra battente).
Il secondo rivolto alla promozione di questo antico mestiere, fiore all'occhiello del territorio di Bisignano, ha riguardato la
costruzione di  un sito WEB direttamente gestito dagli alunni come  strumento di comunicazione efficace.
Il percorso ha consentito il dialogo intergenerazionale con i maestri liutai nonché il coinvolgimento della collettività e il
rilancio dell’economia del territorio.

10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro - "OpenLab per la produzione di manufatti in terracotta"
Il progetto, suddiviso nei seguenti moduli, è stato svolto dagli studenti di una classe terza dell'Istituto Tecnico:
“REALIZZAZIONE MANUFATTI IN TERRACOTTA”
“PUBBLICIZZAZIONE E/O DIFFUSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI REALIZZATI"
Il primo modulo ha visto  il coinvolgimento degli alunni in modo diretto e attivo
nell’azienda “PIRRI ceramica artistica” per l'acquisizione  delle tecniche e dei ritmi di
produzione. Bisignano vanta un'antica e nobile tradizione della ceramica artistica portata ancora avanti da aziende del
territorio, e il progetto è un'occasione per far conoscere ai ragazzi da vicino questa realtà del territorio.
I ragazzi hanno realizzato dei manufatti in ceramica facendo un'esperienza completa dalla modellazione dell'argilla, alla
decorazione degli oggetti fino alla cottura finale.
Il secondo modulo ha visto la realizzazione di un sito web per la promozione dei manufatti, ma soprattutto della cultura
della ceramica di Bisignano.
Risultati

Miglioramento delle seguenti  competenze chiave di cittadinanza europea:
- Competenza digitale.
- Imparare ad imparare.
- Competenze sociali e civiche.
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità
- Consapevolezza ed espressione culturale.

Evidenze

Documento allegato: Manufattiliuteriaeceramica.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

L'istituto promuove ogni anno, in occasione del giorno della memoria, eventi presso la sede e/o manifestazioni presso il
campo di internamento Ferramonti di Tarsia. I ragazzi sono chiamati a scrivere riflessioni, ad animare dibattiti, all'ascolto
di persone testimoni indiretti della Shoah o film sul tema
Risultati

Miglioramento delle competenze civiche:
antirazzismo,
principio di  uguaglianza degli  uomini,
principi di libertà: libertà di espressione, libertà di culto, ecc.

Evidenze

Documento allegato: giornatadellamemoria.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

L'istituto è da anni impegnato nella educazione alla legalità attraverso la partecipazione a manifestazione organizzate
dagli enti locali o attraverso eventi organizzati all'interno della scuola.
In particolare, le tematiche trattate sono le seguenti:
Bullismo e cyberbullismo,
Uso di stupefacenti,
Femminicidi/violenza sulle donne
Mafia e antimafia
Tali tematiche sono state affrontate anche con il contributo delle forze dell'ordine
Risultati

Rispetto dell'Io e degli altri
Rispetto e protezione dei soggetti più deboli
Operare nel perimetro della legalità

Evidenze

Documento allegato: culturadellalegalità.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

Progetto PON: COMFORT A SCUOLA TRA SPORT E DIDATTICA

Educazione motoria; sport; gioco didattico: TUTTI IN SELLA
Corso di equitazione rivolto ad adolescenti a rischio.  L’obiettivo raggiunto è stato quello di stimolare l’aggregazione e la
socializzazione, il rispetto di sé e degli altri e innalzare l’autostima, tramite il rapporto con il cavallo e le regole base
proprie dell’equitazione.

Educazione motoria; sport; gioco didattico: ARRAMPICATA SPORTIVA
Tale attività è servita a sviluppare non solo le componenti motorie (stimolo alla padronanza degli equilibri,  alla gestione
bilanciata delle forze, alla coordinazione dei movimenti), ma anche il controllo della componente emotiva.
Risultati

Miglioramento della motricità
Miglioramento dell'autostima
Miglioramento dell'autonomia

Evidenze

Documento allegato: ProgettoArrampicata.pdf

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
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Attività svolte

attività di potenziamento dell pensiero computazionale:
Utilizzo della piattaforma Programma il futuro,
Utilizzo dell'applicativo Scratch,
Robotica educativa
Risultati

Miglioramento delle seguenti Competenze  chiave di cittadinanza europea:
Competenza digitale
Imparare a imparare

Evidenze

Documento allegato: scuoladigitale.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

Inclusione PEI, PDP

Risultati

Integrazione alunni in situazione di handicap
Miglioramento dell'autonomia sociale
Miglioramento dei risultati scolastici

Evidenze

Documento allegato: PEIePDP.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Anno scolastico 2016/17
Alternanza scuola-lavoro Istituto Tecnico:
Progetto: Contabilizzazione e gestione dell’energia per l’uso razionale delle risorse
Scopo: sensibilizzazione al tema della crescita sostenibile
Obiettivo: ricerca di dispositivi intelligenti in grado di gestire in modo efficiente  l’energia all’interno degli edifici.
Attività svolte:
Classificazione degli edifici in base alla forma, esposizione, involucro esterno, sistema impiantistico, ecc.
Principali sistemi di riscaldamento e di raffrescamento.
Analisi di un edificio: rilevamento di criticità e analisi delle esigenze.

Progetto: Videoriprese montaggio e regia  con Azienda Pluriservices srl Corigliano Calabro
Obiettivo: realizzazione di  un filmato pubblicitario da trasmettere su una rete televisiva.
Sono stati realizzati n.3 percorsi:
Operatore di ripresa
 Operatore di regia
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 Operatore di montaggio

I ragazzi, con la guida del tutor esterno, esperto operatore televisivo, hanno ideato i contenuti, le scene e scelto i pezzi
musicali.
Risultato finale: filmato pubblicitario della scuola utilizzato durante le attività di orientamento.

Alternanza scuola-lavoro Liceo:
Laboratori disciplinari presso il dipartimento di matematica e informatica   dell'UNICAL

Anno scolastico 2017/18
PON- FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (classi terze liceo e ITIS)
Percorsi di alternanza in filiera:
    1A “PROTOTIPO DI CHITARRA BATTENTE”
    1B “PUBBLICIZZAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI MAESTRI DELLA LIUTERIA DE BONIS"
    2A "REALIZZAZIONE MANUFATTI IN TERRACOTTA”
    2B “PUBBLICIZZAZIONE E/O DIFFUSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI REALIZZATI"

Software factory: sviluppo di siti web
Gli alunni coinvolti  hanno vissuto per 150 ore la realtà lavorativa di un "informatico", partendo dalla   definizione
dell'utente target, in base al quale si è proceduto alla progettazione. Sono state definite le caratteristiche grafiche e di
contenuto di ogni pagina web prima della realizzazione  del sito mediante lo strumento CMS  Wordpress. Oltre al sito
web, è stata prodotta la documentazione.

Laboratori disciplinari presso dipartimenti UNICAL (liceo e ITI)
Le classi quinte dell'ITIS hanno lavorato presso il dipartimento DIMES dell'Unical, seguendo tre percorsi:
laboratorio di reti telematiche
Sviluppo di un sito web con l'ausilio di un CMS
Sviluppo di un sito web mediante linguaggi del WEB

Laboratori disciplinari per gli alunni del Liceo presso il dipartimento di Matematica e Informatica
Risultati

Gli alunni sono stati stimolati a produrre risultati del lavoro di alternanza nei tempi stabiliti.
Tutti gli alunni hanno avuto valutazione positiva, anche se con valutazioni diversificate degli obiettivi raggiunti, da parte
delle aziende.
Miglioramento delle seguenti competenze chiave di cittadinanza europea:
- Comunicazione nella madrelingua.
- Comunicazione nelle lingue straniere.
- Competenza digitale.
- Imparare ad imparare.
- Competenze sociali e civiche.
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità
- Consapevolezza ed espressione culturale.

Evidenze

Documento allegato: alternanza-scuolalavoro-triennio2016-19.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 gare:
olimpiadi di matematica
olimpiadi di chimica
campionati studenteschi

partecipazioni a concorsi
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Risultati

Miglioramento dell'autostima
Miglioramento dei risultati scolastici
Mettersi in gioco e accettare anche le sconfitte

Evidenze

Documento allegato: competizionistudentesche.pdf
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Prospettive di sviluppo

La scuola si adopera per ripristinare l'autonomia (sede normodimensionata)  conquistata faticosamente nei primi anni 
del 2000 e restituire così al territorio il prestigio che gli spetta, in campo culturale, artistico e scientifico. Soprattutto 
perché che la nostra Istituzione è l'unica espressione scolastica presente nella Media Valle del CRATI, con una 
popolazione di alunni che supera le 350 unità. Per raggiungere questo importante traguardo, negli ultimi anni la scuola 
sta cercando di innalzare la qualità della didattica e dell'offerta formativa e intercettare sempre più una maggiore utenza 
scolastica. Ciò ha ovviamente una evidente ricaduta positiva sui livelli di apprendimento degli alunni.


