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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

I tre indirizzi attivi nell'Istituto (Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; Informatica e Telecomunicazioni;
e, dall’a.s. 18/19 Grafica e Comunicazione) rispondono alle esigenze socio-economiche e professionali
del  territorio,  caratterizzato  prevalentemente  da  una  struttura  produttiva,  nel  complesso  solida,  basata
sull'attività  agricola,  sull'artigianato  e  sulla  piccola  e  media  industria  e  da  un  tasso  medio  di
acculturazione.  In  relazione ai  livelli di  ingresso,  la percentuale degli studenti  iscritti al 1° anno,  risulta,
rispetto alla media regionale, più elevata nelle fasce di voti medio-alti.

Le situazioni di estremo svantaggio socio-economico e culturale sono limitate. I casi di  famiglie seguite
dai  servizi  sociali  del  Comune  sono  sporadici.  La  quota  di  studenti  con  cittadinanza  non  italiana  è
significativamente inferiore rispetto alla media regionale.

Per favorire l'inclusione e il successo formativo, la scuola ha attivato percorsi di accoglienza e di didattica
personalizzata che, nella maggior parte dei casi, sono stati efficaci per il raggiungimento degli obiettivi.

VINCOLI

Il  nostro  Istituto è strettamente vincolato dai mezzi di  trasporto pubblici: essendo situato  in un piccolo
centro ai  confini di  tre province  (Brescia, Mantova e Cremona) e avendo un’utenza proveniente quasi
completamente da fuori Comune, è obbligato a tener conto degli orari e della disponibilità dei mezzi per
qualsiasi iniziativa al di fuori dell’orario curriculare.

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

Il  territorio di riferimento è caratterizzato prevalentemente da una struttura produttiva basata sull’attività
agricola,  sull’artigianato  e  sulla  piccola  e media  industria.  Il  tasso  di  disoccupazione  è  conforme  alla
media  regionale  mentre  il  numero  di  immigrati  risulta  superiore.  Gli  indirizzi  attivati  rispondono  alle
esigenze socio-economico e professionali del territorio circostante.

VINCOLI

Nel  corso  degli  ultimi  anni  la  crisi  economica  ha  notevolmente  ridotto  fino  quasi  ad  annullare  le
erogazioni  liberali  da  privati  che  in  precedenza  avevano  consentito  una  maggiore  libertà  nell’
organizzazione di iniziative anche al di fuori dei limiti strettamente didattici.

La  scuola  tuttavia  continua a  ricercare  con  successo  fonti  di  finanziamento aggiuntive partecipando a
bandi PON e ottenendo fondi dal PNSD; tali risorse hanno recentemente consentito di  installare nuove
strumentazioni informatiche in tutte le aule e hanno implementato la dotazione strumentale dei laboratori.

 

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

Ogni edificio gode di collegamento alla rete internet ed è dotato di connessione wireless; in ogni aula è
presente una postazione PC con LIM. Le strutture della scuola  risultano essere adeguate  in  termini di
sicurezza  e  superamento  delle  barriere  architettoniche.  È  regolarmente  strutturato  un  piano  di
evacuazione.

  

VINCOLI

La Provincia sta provvedendo al rilascio del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi
(CPI), presenti solo per alcuni edifici o porzioni di edifici. Manca il Certificato Antisismico per il quale è già
stata presentata la richiesta.

È  in  fase di definizione un progetto di  riqualificazione e  revisione degli spazi, che prevede un’ulteriore
implementazione delle strutture con conseguente revisione delle prassi educative.

 

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

Circa  il  60%  del  corpo  docente,  distribuito  nelle  varie  aree  disciplinari,  è  a  tempo  indeterminato.
Nonostante tale percentuale sia inferiore alla media nazionale, lombarda e bresciana, la presenza di un
cospicuo numero di docenti di  ruolo rappresenta un vantaggio per  l’organizzazione didattica e  logistica
dell’Istituto.

Rappresenta un’opportunità,  in  termini  di  aggiornamento didattico e di  collegamento  con  il mondo del
lavoro,  anche  lo  svolgimento  della  libera  professione  da  parte  di  alcuni  docenti,  specialmente  delle
discipline professionalizzanti.

VINCOLI

Ogni  anno,  anche  ad  attività  didattica  avviata,  si  verifica  un  notevole  turnover  di  insegnanti  a  tempo
determinat ciò causa disorientamento negli alunni, soprattutto nel biennio.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio 1) Ridurre le bocciature nelle classi prime  e seconde al

15%

Traguardo

Attività svolte

L'Istituto ha attivato, unitamente alla costante attività di recupero in itinere, corsi di recupero nelle discipline in cui, al
termine dello scrutinio del primo quadrimestre e/o dello scrutinio di giugno, si è registrato un elevato numero di
insufficienze.
Risultati

Il traguardo indicato non è stato pienamente raggiunto, benchè la percentuale dei non ammessi alla classe successiva
risulti di poco superiore.

Evidenze

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

Priorità
2) Innovazione della didattica con applicazione delle
nuove tecnologie

2) Utilizzo delle NT nella didattica delle diverse discipline
Traguardo

Attività svolte

Per il potenziamento delle competenze nell'utilizzo degli strumenti digitali e la realizzazione di una didattica partecipativa
nelle classi, l'Istituto ha partecipato al bando "Generazione Web" promosso da Regione Lombardia.
Risultati

Realizzazione di una rete wifi dedicata alla fruizione, da parte degli studenti dell'Istituto, dotati di tablet, di diversi servizi
online quali registro elettronico, piattaforma di e-learning (moodle), biblioteca e dispense online, quotidiano online, posta
elettronica.
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Evidenze

Documento allegato: RelazionefinaleGW2014.pdf

Priorità
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio 1) Ridurre le bocciature nelle classi prime  e seconde al

15%

Traguardo

Attività svolte

L'Istituto ha attivato, a fianco della costante attività di recupero in itiniere e dei corsi di recupero nelle discipline con il
maggior numero di non sufficienze, anche degli sportelli pomeridiani in Matematica e in Inglese, facendo ricorso
all'organico di potenziamento.
I test di ingresso iniziali comuni per le discipline dell'area scientifica nelle classi prime, sono stati estesi anche a tutte le
discipline del primo biennio.
Risultati

Nonostanze l'ulteriore supporto dato dall'attivazione degli sportelli pomeridiani in Matematica e in Inglese, il dato dei non
ammessi alla classe successiva risulta peggiore rispetto all'anno precedente.

Evidenze

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

Priorità
2) Innovazione della didattica con applicazione delle
nuove tecnologie

2) Utilizzo delle NT nella didattica delle diverse discipline
Traguardo

Attività svolte

Al fine di potenziare la didattica innovativa attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali, l'Istituto ha partecipato ai bandi
PON "Ambienti digitali" e "Realizzazione rete Lan/Wlan".
Risultati

Dotazione dell'Istituto di:
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1) “Carrello super-mobile”, configurato in modo tale da essere  facilmente trasportato da un'aula all’altra: ogni alunno ha
a disposizione il proprio tablet con software specifico per varie discipline e le cuffie con microfono; i docenti possono
osservare e valutare le fasi del processo di apprendimento dell’alunno per predisporre un’azione educativa e didattica
adeguata.
2) Proiettori multimediali e pennarelli elettronici: dispositivi digitali che consentono di allestire le aule e gli spazi
tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva del web nonché di contenuti multimediali, in collegamento wired o
wireless.

Evidenze

Documento allegato: DisseminazionebandoretiWLANBonsignori.pdf

Priorità
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio 1) Ridurre le bocciature nelle classi prime  e seconde al

15%

Traguardo

Attività svolte

Per ridurrre gli insuccessi scolastici si è proseguito nel processo di diversificazione di potenziamento delle azioni di
supporto: recupero in itinere, corsi di recupero nelle discipline con il maggior numero di non sufficienze, sportelli
pomeridiani in Matematica-Fisica e in Inglese.
Inoltre è stato previsto l'utilizzo di risorse professionali dell'Istituto (a partire dall'organico dell'autonomia) per assicurare
compresenze durante le lezioni in Matematica, Fisica, TTRG e Inglese.
Risultati

L'utilizzo di ulteriori risorse professionali dell'Istituto per assicurare compresenze durante alcune ore di lezione, con
conseguente introduzione di una maggior flessibilità organizzativa interna al gruppo classe, ha comportato una maggiore
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e un miglioramento degli esiti scolastici.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
2) Innovazione della didattica con applicazione delle
nuove tecnologie

2) Utilizzo delle NT nella didattica delle diverse discipline
Traguardo

Attività svolte

La ricerca di ulteriori fonti di finanziamento per l'innovazione didattica in chiave digitale ha portato l'Istituto a partecipare
al bando PON-FESR "Laboratori innovativi".
Risultati

Realizzazione di moderni laboratori per lo sviluppo delle competenze di base attraverso la riqualificazione  del
laboratorio  di  Scienze  Integrate  (Biologia,  Fisica,  Chimica)  e  la creazione  ex  novo  di  un  laboratorio  di  "Altri
Linguaggi" (musica, fotografia)  con una  nuova  organizzazione spaziale dell’aula.
Inoltre, attraverso risorse economiche interne, l'Istituto viene arricchito di un laboratorio multimediale all'avanguardia,
dotato di 32 postazioni pc con sistema operativo Macintosh, che affianca i due esistenti (con sistemi operativi Microsoft).

Evidenze

Documento allegato: LaboratorioMAC.pdf

Priorità
1) Combattere la dispersione scolastica nel biennio 1) Ridurre le bocciature nelle classi prime  e seconde al

15%

Traguardo

Attività svolte

Rispetto alle pratiche già consolidate, la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento per combattere la dispersione scolastico
nel primo biennio ha consentito all'Istituto di realizzare corsi attraverso il bando PON "Inclusione e lotta al disagio
sociale". Tali moduli sono stati finalizzati al potenziamento delle competenze di base nelle aree scientifiche e
linguistiche.
Risultati

Mantenimento del risultato raggiunto nel precedente anno scolastico.

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

Priorità
2) Innovazione della didattica con applicazione delle
nuove tecnologie

2) Utilizzo delle NT nella didattica delle diverse discipline
Traguardo

Attività svolte

La continua ricerca di finanziamenti (partecipazione al bando PON "Inclusione e lotta al disagio sociale"), affiancata alla
realizzazione dei nuovi spazi di apprendimento, con ulteriore implementazione delle strutture, ha portato a una revisione
delle prassi educative improntate sempre più a una didattica laboratoriale.
Risultati

Rispetto alle azioni già intraprese, si sono realizzati corsi, aperti al territorio, in orario extracurriculare, finalizzati al
potenziamento delle competenze di base nelle aree tecnico - scientifiche e linguistiche.

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

Documento allegato: Lettera_BSIS023006_56_1006408_B1_89_1.pdf
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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

1. Corsi di potenziamento pomeridiani CAMBRIDGE PET/TRINITY GESE in ogni anno scolastico finalizzati al
potenziamento della lingua straniera e/o al conseguimento della certificazione linguistica, anche attraverso i
finanziamenti del Programma Operativo Nazionale.
2. CLIL nelle classi Quinte
3. PON Inclusione e lotta al disagio sociale (a.s. 2017/18): moduli sul potenziamento della Lingua italiana e della
Lingua inglese.
4. Prove su classi parallele per il biennio
5. Corso di scrittura di racconti (incontro con uno scrittore)
Risultati

1. Numerosi alunni hanno potuto potenziare le competenze in ambito linguistico conseguendo la certificazione a
diversi livelli.
2. CLIL nelle classi Quinte: un’ora settimanale avvalendosi dei docenti dell’organico di potenziamento in differenti
discipline.
3. PON Inclusione e lotta al disagio sociale (a.s. 2017/18): moduli sul potenziamento della Lingua italiana e della
Lingua inglese.
4. Prove su classi parallele per il biennio al fine di comparare i risultati e di uniformare i livelli.

Evidenze

Documento allegato: 51-CORSIPOTENZIAMENTO,ESAMITRINITY-PET.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

1. PON Inclusione e lotta al disagio sociale (a.s. 2017/18): moduli di potenziamento nelle competenze di base in
area scientifica
2. Didattica laboratoriale
3. Compresenze orario curriculare
4. Sportelli
5. Gare di matematica – informatica (ad es. Giochi d’autunno)
Risultati

1. Apertura della scuola al territorio in orario extra curriculare per combattere la dispersione scolastica, attivando
moduli di potenziamento nelle competenze base, sia in ambito matematico che informatico (per adulti).
2. Revisione delle prassi educative, improntate sempre più a una didattica laboratoriale, attraverso la
realizzazione di nuovi spazi di apprendimento dotati di nuove strumentazioni.
3. Riformulazione della scansione tradizionale dell’attività didattica in ambito matematico-fisico (ad esempio,
attraverso la suddivisione del gruppo classe) avvalendosi dell’organico di potenziamento.
4. Attivazione di sportelli in orario pomeridiano per il recupero/consolidamento delle competenze logico-
matematiche.
5. Partecipazione alle gare come occasione per potenziare le abilità matematiche e/o informatiche in campi
inconsueti, per valorizzare le eccellenze e per stimolare una sana competizione tra pari.

Evidenze

Documento allegato: PONINCLUSIONE_Avvisopubblicoselezionealunni.pdf
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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
Attività svolte

Progetti di Istituto quali:
1. Multilculturalità
2. Progetti SI – Scuola Impresa Famiglia
3. Consiglio comunale dei ragazzi
4. Management game
5. Quotidiano in classe
6. Educazione stradale (Incontro con Associazione Italiana Familiari e vittime della strada, incontro con la Polizia
Stradale, incontro con il Prefetto di Brescia)
7. Educazione finanziaria (Incontro con Guardia di finanza)
8. Educazione alla legalità (Incontro con le Forze dell’ordine)
9. Educazione alla salute (incontri di formazione tra studenti peer e operatori ASL, incontri tra studenti e peer
formati; incontro sul tema dell’omosessualità)
10. Educazione alla solidarietà sociale (Incontro con la Protezione Civile, incontro AIDO su Donazione e Trapianto)
11. Giornata della Memoria
12. Progetto 22: incontro in videoconferenza con campione paralimpico
Risultati

Le numerose attività proposte, tarate sui bisogni dell’utenza attraverso modalità differenti, hanno consentito di
valorizzare il potenziamento di competenze di cittadinanza attiva e democratica, anche in collaborazione con altri
soggetti presenti sul territorio. In particolare ci si è focalizzati maggiormente sui temi della solidarietà, della cittadinanza
attiva e democratica e sulla autoimprenditorialità.

Evidenze

Documento allegato: 108-Incontroformativo“Progetto22”.doc

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

1. Progetto Vivaio-Ziliani
2. N@vigare sul Chiese
3. Uscite di carattere ambientale nel parco del Basso Chiese riqualificato grazie al progetto N@vigare sul Chiese
4. Scambio culturale (visita in Istituto, visita del paese e di aziende del territorio) con un Liceo agricolo francese
5. Partecipazione a fiere agricole e a conferenze in occasione di eventi culturali nell’ambito di fiere agricole
6. Allestimento di stand a manifestazioni floro-vivaistiche
7. Corso di formazione degli studenti in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro
Risultati

La presenza nell’Istituto dell’indirizzo Agrario ha consentito la realizzazione di progetti mirati allo sviluppo di
comportamenti responsabili in particolare nell’ambito della sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici che hanno
registrato una partecipazione attiva degli studenti, in stretta sinergia con il territorio e con le istituzioni di categoria.

Evidenze

Documento allegato: ArticoloProgettoZiliani.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

1. PON Inclusione e lotta al disagio sociale
2. Generazione web e LIM
3. Corsi per docenti finalizzati alla didattica digitale (classe virtuale)
4. Incontri di formazione in orario curriculare (Linux day)
5. Progetto Future ReCoded (Microsoft+Fondazione Cariplo)
6. Progetto Management Game
Risultati

La presenza nell’Istituto dell’indirizzo Tecnologico (articolazioni Informatica e Telecomunicazioni) ha favorito la
realizzazione di progetti mirati allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Le variegate iniziative messe in atto
hanno portato anche a un uso più consapevole e critico dei media. Per la realizzazione delle proposte formative, ci si è
avvalsi in particolare di legami con il mondo del lavoro anche attraverso attività di Alternanza Scuola lavoro e di stage.

Evidenze

Documento allegato: Spot_cyber_bullismo.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Rinnovamento dei laboratori attraverso finanziamenti di varia natura
Corsi di aggiornamento sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulla didattica laboratoriale per docenti
Corsi per docenti finalizzati alla didattica digitale (classe virtuale)
Realizzazione di un nuovo laboratorio informatico (lab Mac)
Certificazioni in ambito informatico
Risultati

L’Istituto ha investito numerose risorse, umane e finanziarie, per potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di
laboratorio. Ciò ha consentito di superare la mera trasmissione frontale dei saperi a vantaggio di una didattica
laboratoriale pienamente operativa.
Fiore all'occhiello dell'Istituto è il laboratorio informatico Mac, di ultimissima generazione.

Evidenze

Documento allegato: LABORATORIOMAC.docx

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

1. Progetto Quadis
2. Dislessia Amica
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3. Pon
4. Corsi di formazione e di aggiornamento con esperti nell’ambito delle diversità
(A.S. 2016/17: Disturbo Adhd, Valutazione rendimento scolastico, Rieducare al gesto grafico)
5. Peer education
6. Progetto Questionario QSA (per l’autovalutazione delle competenze strategiche)
7. Sportello psico-pedagogico
8. Incontri di cittadinanza attiva e con il mondo del volontariato (Avis, Aido, Servizio civile, Croce Rossa,
Protezione civile)
Risultati

La scuola ha operato su più fronti con molteplici iniziative e progetti volti a favorire la prevenzione e il contrasto della
dispersione scolastica, nonché l’inclusione delle diversità, in particolare degli alunni con disabilità e/o con disturbi
specifici di apprendimento.
Le azioni hanno interessato sia il personale docente che l’intera comunità scolastica. Il primo è stato coinvolto da un
ampio processo di aggiornamento, sia pedagogico che di prassie; la seconda, invece, da incontri mirati, diversificati a
seconda del tipo di utenza e di bisogni.
Uno dei progetti qualificanti che ha impegnato maggiormente l’Istituto è stato quello nazionale di e-learning “Dislessia
amica”, che ha permesso il conseguimento, per più anni consecutivi, del titolo di “Scuola dislessia amica”.

Evidenze

Documento allegato: ScuolaDislessiaAmica-certificato.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

1. Incontri pomeridiani/serali, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, di approfondimento su
tematiche di interesse generale.
2. Conferenze anche in orario curriculare con esperti
Risultati

Maggiore interazione e scambio di buone pratiche con i vari soggetti che operano nell’ambito educativo al fine di creare
una comunione di intenti sempre più efficace e mirata.

Evidenze

Documento allegato: avvisoiscrizionecorsoinformaticaperadulti.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

PON Inclusione e lotta al disagio sociale
Sportelli pomeridiani
Tornei sportivi
Corso di formazione per genitori
Risultati

L’apertura oltre l’orario curriculare ha consentito alla scuola di essere percepita sempre più come luogo di formazione e
di aggregazione in grado di proporre una offerta formativa potenziata e rimodulata, con una ricaduta significativa sulla



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

didattica personalizzata.

Evidenze

Documento allegato: Al«Bonsignori»corsigratisnelpomeriggioperglistudenti.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Scuola e laboratori aperti
Orientamento in uscita – incontri con mondo universitario e delle professioni (conferenze “giocando con la probabilità”, l’
informatica tra le nuvole: il cloud computing (UNICAT Bs), incontro con esperti agenzia del lavoro Manpower, incontro
con educatrici cooperativa, incontro con esperti corsi universitari)
Partecipazione alle attività di orientamento sul territorio (università di Trento, Job Orienta, Università Cattolica, …
Orientamento per gli alunni delle classi seconde IT e AAA e per i genitori alle diverse articolazioni dei due indirizzi
Risultati

I numerosi incontri con il mondo universitario e/o delle professioni e la partecipazione alle attività di orientamento sul
territorio, accanto alla costante attività di orientamento/riorientamento curriculare, ha consentito agli alunni e alle famiglie
una scelta più consapevole e matura sia in entrata che in uscita.

Evidenze

Documento allegato: 103-ProgettoOrientamentoScuoleManpower.doc



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

Prospettive di sviluppo

Alla luce di quanto emerge dal Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto intende focalizzarsi sulle seguenti macropriorità: 
- ulteriore diminuzione del tasso di insuccesso scolastico nel primo biennio; 
- innovazione dei processi didattici in chiave digitale; 
- ridefinizione del sistema di orientamento scolastico.
Il traguardo che l’Istituto si assegna in relazione alle priorità è: 
- miglioramento dei risultati a distanza, sia in chiave occupazionale che di immatricolazione ai corsi universitari. 
  
Attività per il raggiungimento delle priorità strategiche individuate: 
1) individuazione di traguardi intermedi e finali condivisi rispetto ai livelli di partenza; 
2) predisposizione di prove standardizzate comuni di valutazione in ingresso, intermedie e finali; 
3) progettazione di interventi di recupero a partire dalle analisi degli esiti delle prove; 
4) condivisione attiva e pratica del Regolamento d’Istituto; 
5) realizzazione di interventi finalizzati a una didattica partecipativa nelle classi; 
6) progettazione di interventi sugli edifici scolastici e di potenziamento delle strumentazioni digitali; 
7) potenziamento specifico dell’attività didattica inclusiva per allievi con DSA e con BES; 
8) potenziamento di attività di orientamento e riorientamento nei vari indirizzi; 
9) ottimizzazione dei processi organizzativi; 
10) integrazione del curriculum con certificazioni di attività spendibili nell’università e/o nel mondo del lavoro (Alternanza 
Scuola-Lavoro e corsi professionalizzanti); 
11) potenziamento della formazione costante e continua sulla didattica e su modalità innovative per i docenti curricolari 
e di sostegno; 
12) potenziamento delle competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali collegate a didattiche innovative; 
13) implementazione delle visite a realtà produttive finalizzate alla conoscenza del territorio; 
14) implementazione della collaborazione con enti e aziende del territorio per l’Alternanza Scuola-Lavoro. 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
I principali elementi di innovazioni per il triennio 2019-2022, sarann 
- implementazione dei nuovi laboratori realizzati con finanziamenti europei e/o privati; 
- investimento nella formazione, rivolta ai fruitori dei laboratori per rendere pienamente operativa la didattica 
laboratoriale; 
- creazione di uno staff dirigenziale a coordinamento e supporto delle attività di gestione. 
 AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 
- Distacco orario parziale dalle lezioni di insegnanti facenti parte dello staff dirigenziale. 
- Creazione di uno staff di docenti che seguano i bandi PON o altri che possano dare accesso sia a fondi destinati 
all'implementazione di attività innovative all'interno della scuola (anche permettendo l'apertura oltre l'orario di lezione 
dell'Istituto), sia a fondi utilizzabili per il rinnovamento di strutture e strumentazione. 
- Creazione di un team di docenti referenti dell’alternanza. 
  
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
- Implementazione dell'utilizzo delle TIC nella prassi didattica. 
- Potenziamento dell'attività laboratoriale, anche attraverso l'attivazione di corsi PON in diversi ambiti disciplinari. 
  
SPAZI E INFRASTRUTTURE 
- Realizzazione di nuovi laboratori didattici per indirizzo Grafica e Comunicazione (fondi PON FSE). 
- Ammodernamento dei laboratori esistenti per l'indirizzo Infomatica e Telecomunicazione (fondi PON FSE). 
- Potenziamento dei laboratori di Grafica/Comunicazione e di Informatica grazie ai fondi ottenuti dalla Fondazione 
Cariplo. 
  


