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Contesto

Territorio e capitale sociale

Tutte le attività scolastiche del triennio 2019/22 sono segnate dal crinale di una data: il 5 marzo 2020. In quel
giorno un DPCM dello Stato italiano decretava la chiusura delle scuole per limitare la diffusione del virus SARS-
COV 2, responsabile della pandemia da COVID19. Da quel momento è possibile distinguere la scuola di prima di
quella data, tranquilla, consueta nella sua ordinarietà e una scuola successiva a quella data, sconvolta dallo
tsunami della pandemia, alla ricerca di un nuovo modo di esistere. I progetti programmati nell’anno scolastico 2019
/20, pertanto, hanno subito un drammatico adeguamento in corsa: alcuni interrotti bruscamente, altri sono stati
bloccati a un passo dall’avvio, le attività connesse ai percorsi PCTO in azienda annullate proprio nel momento in
cui si sarebbero avviati. Contemporaneamente la scuola ha dovuto affrontare una trasformazione rivoluzionaria,
giacché nelgiro di qualche settimana si è compiuta una trasformazione digitale che neanche tanti anni di
formazione PNSD erano riusciti a realizzare. Nel giro di pochi giorni, su impulso del dirigente, l’animatore digitale e
il suo staff hanno creato insieme con i docenti una infrastruttura digitale completa che consentisse ai docenti di
fare le lezioni a distanza, ma soprattutto di mantenere i contatti con gli studenti. A questa fase sono seguiti
continui aggiustamenti di metodo, di impostazioni più adeguate ai nuovi set didattici, definite integrazioni del POF,
bozze di regolamenti, nuove modalità di valutazione, ricognizione dei divaritecnologici tra studenti, ricerca degli
studenti dispersi. Un grande lavoro collettivo che ha ricollocato la scuola in maniera funzionale pur in un contesto
emergenziale. Per ottenere questo risultato sono stati impegnati fondi finalizzati all’acquisto di device per studenti
e per allestire le aule, per realizzare nuovi ambienti didattici, per preparare una ripresa dell’anno scolastico
compatibile con le misure di sicurezza antiCOVID 19. L'a.s. 2020/21 si è svolto quasi per intero in modalità DAD e
l'acquisto con la conseguente concessionein comodato d'uso dei devices si è rivelato quanto mai necessario. L’
anno scolastico 2021-22 è stato un anno piuttosto complicato in quanto i docenti e gli alunni hanno dovuto
riabituarsi alle lezioni frontali e allo stare in classe con le misure limitative ancora in vigore(spazi e mascherine).
Questo ritorno all’attività didattica in presenza non è stato facile fondamentale la scelta di operare in grande
sinergia all’interno dei Consigli di Classe promuovendo : ? Attenzione a cogliere manifestazioni di disagio e/ o
sofferenza ? Favorire la collaborazione all’interno del gruppo classe con opportune scelte metodologiche ? Dare
spazio all’espressione di sé e al racconto delle esperienze vissute ? Favorire l’inclusione con attenta gestione
dei gruppi classe e creando contesti accoglienti ? Migliorare i contatti con le famiglie e favorire la
collaborazione Sono stati attuati interventi psico-educativi attraverso progetti di socialità che hanno coinvolto
educatori esterni al fine di abilitare gli alunni al rapporti con gli altri. Questo intervento ha agevolato il lavoro
didattico dei docenti in quanto gli alunni avevano già creato un clima di serenità accompagnato dalla
percezione di una scuola che teneva al loro benessere, al loro star bene a scuola. La progettualità curriculare
ha potenziato i percorsi delle competenze trasversali sia nel biennio sia nel triennio. L'anno scolastico 2019-
2020 si è concluso con esiti positivi per tutti gli studenti, grazie ai provvedimenti normativi che hanno
decretato la promozione anche con debito, in realtà è stato necessario mettere in campo massive azioni di
recupero, svolte per lo più con lo strumento della didattica digitale integrata. Da un punto di vista strettamente
tecnico, se l'esperienza della didattica a distanza ha portato ad un progressivo aggiornamento delle
metodologie di trasmissione del sapere e delle strategie di studio, ha comportato una più forte e stretta
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dipendenza dai mezzi tecnologici. La didattica a distanza ha favorito lo sviluppo di spazi virtuali, nei quali
l'apprendimento si è trasformato in traguardi di conoscenza spesso raggiunti in modo passivo, per mancanza di
un sano confronto in presenza e di un contesto più ricco di stimoli diretti. Questa problematica si riflette negli
esiti delle prove standardizzate, dove i risultati delle prove non risultano ancora soddisfacenti. Le attività in
presenza sono riprese in modo progressivo nell'anno scolastico 2021- 22 anche per l’aspetto delle attività
extracurriculari con un'accelerazione sui: progetti di inclusione con particolare attenzione agli alunni BES e
agli alunni in situazione di fragilità Interventi di apprendimento della lingua italiana per stranieri un percorso
di recupero conoscenza della lingua un percorso incentrato sulla lingua strumento di comunicazione
certificazioni linguistiche lingua inglese lingua spagnola certificazioni informatiche diversi livelli ICDL
attività sportive partecipazione campionati studenteschi viaggi di istruzione Si sono realizzati viaggi di
istruzione e numerose visite guidate. Promuovendo in particolare attività legate all’Orientamento in ingresso e
in uscita, ai temi dell’Educazione Civica e alla conoscenza del territorio. PCTO in presenza la realizzazione in
presenza dei percorsi PCTO è stato obiettivo prioritario.

1) 
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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

Le attività che si sono concretizzate fanno riferimento ad una progettualità extracurriculare mirante al
recupero delle competenze chiave ed  al conseguimento delle certificazioni linguistiche di Inglese e
Spagnolo.
Le attività curriculari si sono articolate in attività di recupero, consolidamento e potenziamento.

Attività svolte

Durante il biennio 2019-2021 caratterizzati lungamente dall'interruzione delle attività in presenza, le
attività svolte in smart working non sempre hanno reso possibile lo svolgimento organico delle attività
programmate. Solo dall'a.s.2021-2022 si è potuto tornare alle attività in presenza durante le quali si è
operato puntando al recupero delle competenze di base. In quell'annualità gli alunni partecipanti ai corsi
per il conseguimento delle certificazioni hanno tutti conseguito la certificazione anche se con livelli
differenti.

Risultati raggiunti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo
del MI

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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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Le attività che si sono concretizzate fanno riferimento ad una progettualità extracurriculare mirante al
recupero delle competenze chiave in tutte le discipline scientifiche.
 Si è aderito a progetti ministeriali per le eccellenze quali: olimpiadi di matematica, olimpiadi di
informatica.
Per quanto riguarda le Scienze il nostro Istituto ha aderito a diversi progetti, alcuni dei quali proposti da
aziende operanti sul territorio conseguendo dei risultati più che positivi.
Per la disciplina di Economia Aziendale si è intervenuti con attività di recupero, consolidamento e
potenziamento delle competenze di base ma si è anche aderito ad un progetto in collaborazione con la
Banca d'Italia.

Attività svolte

Tutte le attività hanno consentito il miglioramento delle competenze di base ma hanno anche stimolato e
motivato gli studenti ad uno studio più approfondito e caratterizzato da un uso più consapevole delle
metodologie innovative.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI

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

Solo dall'a.s.2021-2022 si è potuto tornare alle attività in presenza durante le quali si è operato puntando
al recupero della socialità attraverso la partecipazione ad eventi sportivi interni all'Istituto e ai giochi
studenteschi.

Attività svolte

Gli studenti attraverso le attività svolte hanno  potuto riappropriarsi della propria corporeità vivendo
momenti di sano agonismo e di spensieratezza.
Durante questi momenti gli studenti hanno potuto riflettere sulle regole dei vari sport e nello stesso
tempo recuperare il senso di attività svolte in comune con regole e tempi definiti.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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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

L’anno scolastico 2021-22 è stato un anno piuttosto complicato in quanto i docenti e gli alunni hanno
dovuto riabituarsi alle lezioni frontali e allo stare in classe con le misure limitative ancora in vigore(spazi
e mascherine).
Questo ritorno all’attività didattica in presenza non è stato facile fondamentale la scelta di operare in
grande sinergia all’interno dei Consigli di Classe promuovendo :
? Attenzione a cogliere manifestazioni di disagio e/ o sofferenza;
? Favorire la collaborazione all’interno del gruppo classe con opportune scelte metodologiche;
? Dare spazio all’espressione di sé e al racconto delle esperienze vissute.
? Favorire l’inclusione con attenta gestione dei gruppi classe e creando contesti accoglienti;
? Migliorare i contatti con le famiglie e favorire la collaborazione;
Sono stati attuati interventi psico-educativi attraverso progetti di socialità che hanno
coinvolto educatori esterni al fine di abilitare gli alunni al rapporti con gli altri.
Questo intervento ha agevolato il lavoro didattico dei docenti in quanto gli alunni avevano già creato un
clima di serenità accompagnato dalla percezione di una scuola che teneva al loro benessere, al loro star
bene a scuola.
La progettualità curriculare ha potenziato i percorsi delle competenze trasversali sia nel biennio sia nel
triennio.

Attività svolte

Gli interventi realizzati hanno consentito il miglioramento:
- del clima nei gruppi classe attraverso la realizzazione di attività laboratoriali e di cooperative learning;
- del livello di socializzazione tra pari e tra docenti e alunni;
- del livello di attenzione e di condivisione della condizione di fragilità;
- della collaborazione scuola-famiglia.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo
del MI
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1.  

Prospettive di sviluppo

Priorità per il prossimo triennio sono finalizzate al recupero delle competenze di base attraverso azioni che 
coinvolgeranno diversi ambiti: RISULTATI SCOLASTICI: -Corsi di recupero tradizionali Interventi di didattica 
, -Tutoring e supporto allo studio sulle competenze di base, - Realizzazione percorsi interdisciplinari. 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE: - Valutazione oggettiva per classi parallele sulle 
competenze di base per monitorare criticità e programmare piani di recupero; -Lavori dipartimentali sulle 
competenze richieste nelle prove; - Formazione docenti. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: - Progetti su 
temi relativi alla gestione delle emozioni, relazione e affettività; - Sportello dello psicologo a scuola; - 
Diminuzione del ricorso a provvedimenti disciplinari; - Revisione del Regolamento d'Istituto Sviluppo delle 
competenze digitali declinate in curricolo di istituto mediante specifiche; -  Inserimento delle Sviluppo 
competenze; - Educazione civica attraverso percorsi specifici e comuni; - Esperienza di PCTO nel terzo 
settore. RISULTATI A DISTANZA: - Orientamento in uscita con incontri in università ed aziende 
Preparazione ai test di ammissione all'università; - Incontri psico-attitudinali. RISULTATI LEGATI ALLA 
PROGETTUALITA' DELLA SCUOLA : -Riduzione della dispersione scolastica con le azioni promosse dal 
PNRR Piano scuola 4.0 Innovazione degli ambienti e della didattica con le azioni promosse dal PNRR az 1 
e 2 :-  next generation classroom, - next generation labs.

,
Priorità per il prossimo triennio sono finalizzate al recupero delle competenze di base attraverso azioni che 
coinvolgeranno diversi ambiti: RISULTATI SCOLASTICI: Corsi di recupero tradizionali Interventi di didattica , 
Tutoring e supporto allo studio sulle competenze di base, Realizzazione percorsi interdisciplinari. RISULTATI 
NELLE PROVE STANDARDIZZATE: - Valutazione oggettiva per classi parallele sulle competenze di base per 
monitorare criticità e programmare piani di recupero; - Lavori dipartimentali sulle competenze richieste nelle prove; 
- Formazione docenti. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: - Progetti su temi relativi alla gestione delle emozioni, 
relazione e affettività; - Sportello dello psicologo a scuola; - Diminuzione del ricorso a provvedimenti disciplinari; - 
Revisione del Regolamento d'Istituto; -Sviluppo delle competenze digitali declinate in curricolo di istituto mediante 
specifiche Inserimento delle Sviluppo competenze; - Educazione civica attraverso percorsi specifici e comuni. 
Esperienza di PCTO nel terzo settore. RISULTATI A DISTANZA: - Orientamento in uscita con incontri in università 
ed aziende; Preparazione ai test di ammissione all'università; - Incontri psico-attitudinali. RISULTATI LEGATI 
ALLA PROGETTUALITA' DELLA SCUOLA: - Riduzione della dispersione scolastica con le azioni promosse dal 
PNRR Piano scuola 4.0 Innovazione degli ambienti e della didattica con le azioni promosse dal PNRR az 1 e 2 : 
next generation classroom, next generation labs. 
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