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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

I contesti socio-economici e culturali di provenienza degli alunni sono eterogenei (tendono al livello medio basso).
Il bacino di utenza dell'Istituto comprende oltre al comune di Genzano di Lucania, dove sono ubicati i due plessi
dell'Istituto, anche i paesi limitrofi: Acerenza, Banzi, Forenza, Maschito, Oppido, Palazzo San Gervasio, Tolve,
Spinazzola, Venosa, a garanzia di un buono scambio culturale. La popolazione scolastica è costituita
prevalentemente da alunni di cittadinanza italiana; risulta molto bassa la percentuale di allievi con cittadinanza non
italiana (inferiore alla media nazionale) così come anche quella degli alunni con particolari situazioni di disagio
socio-economico. Esiguo é il numero di genitori non in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in
molti casi entrambi i genitori hanno conseguito la laurea. Molti sono gli studenti con entrambi i genitori
lavoratori. L'azione formativa della scuola colma il divario socio culturale di provenienza degli studenti con una
ricaduta positiva sulla loro motivazione. Il rapporto studenti-insegnanti è adeguato.

Vincoli

Sebbene la percentuale di studenti con famiglie svantaggiate e in situazioni di disagio socio-culturale sia molto
bassa, inferiore, quindi, alle medie di riferimento, sono presenti famiglie monoreddito in cui i genitori, talvolta,
svolgono lavori stagionali e/o precari. La situazione pandemica verificatasi dal 2020 ha determinato nuove
situazioni di precarietà o acuito quelle esistenti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio di Genzano di Lucania, in cui sono ubicati i due plessi dell'Istituto (un terzo plesso è ubicato in
Acerenza, ma non è utilizzato per mancanza di iscrizioni agli indirizzi di studio ivi presenti), come quello dei
comuni limitrofi da cui provengono gli alunni é situato a Nord Est di Potenza ed é piuttosto omogene presenta un
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tessuto di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, operanti soprattutto nel settore agricolo-
zootecnico e, in misura minore nel settore dell'artigianato e del commercio. Tale contesto contribuisce alla
costruzione di profili professionali coerenti con i bisogni del territorio.

Importanza rilevante assume la presenza dello stabilimento Stellantis (ex SATA) di Melfi che con i suoi indotti offre
lavoro a molti residenti nel bacino di utenza della scuola. L'intera area beneficia della presenza di numerose
piccole realtà imprenditoriali che hanno una ricaduta positiva a livello occupazionale ed hanno contribuito alla
crescita del reddito e dei consumi. Anche il settore terziario consta di una serie di attività di consulenza e di servizi
che producono occupazione e reddito. L'emergere di bisogni ed interessi  culturali, oltre che socio-economici, ha
favorito la nascita di iniziative culturali e di coinvolgimento in diverse forme associative.

Risorse presenti sul territorio in grado di dare supporto nella realizzazione di progetti e delle finalità istituzionali
della scuola sono rappresentate dall'Università degli Studi di Basilicata, dagli enti locali, da Associazioni e
Imprese, dalle Parrocchie, Case di Riposo, Centri di Riabilitazione, Unione dei Comuni, Provincia. La Provincia
provvede alla manutenzione degli edifici e al trasporto degli alunni disabili. Gli alunni di Genzano non necessitano
di servizi di trasporto urbano, entrambi i plessi sono raggiungibili a piedi; gli studenti provenienti dai paesi limitrofi
possono usufruire di un servizio di autobus di linea che viene potenziato nel periodo scolastico.

Vincoli

Il territorio offre poche opportunità di lavoro. Per migliorare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro bisogna
intensificare e consolidare la collaborazione con le risorse del territorio. Gli Enti locali preposti non sempre
riescono a soddisfare tutte le esigenze. La manutenzione degli edifici dovrebbe essere costante, ma non sempre
l'Ente Locale, nello specifico la Provincia, riesce ad assolvere tutti gli adempimenti necessari allo scopo. Anche
per il trasporto dei pendolari si registrano problemi: i paesi di provenienza degli studenti che frequentano l'Istituto
non sono serviti da autobus nelle fasce orarie pomeridiane, fattore che non favorisce la partecipazione degli alunni
pendolari alle attività extracurricolari promosse dalla scuola, costretta a prevedere ed adottare di volta in volta
diverse soluzioni organizzative con ricadute negative sull'ampliamento dell'offerta formativa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili sono per la maggior parte provenienti dal MIUR, dalla Regione e dalla Provincia
oltre a somme di contributi volontari delle famiglie. Altre risorse economiche provengono dalla partecipazione a
bandi europei e/o regionali e dal PNRR. Con i fondi FESR, in passato, sono state attrezzate 9 aule 2.0. Nell'anno
2019/20 è stato completato il progetto per le restanti aule di tutti i plessi; è stato possibile così dotare i laboratori e
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tutte le aule di una LIM. La scuola fa parte della Rete Accelerometrica Nazionale (a cura della Protezione Civile).
Le classi dell'Istituto sono dislocate su due plessi, uno, quello principale, ospita le classi dei Licei e l'altro le classi
dell'IPSASR. La sede del Liceo è stata interessata da lavori di adeguamento che hanno reso accessibile il doppio
ingresso e consentito di ricavare un altro spazio laboratoriale dall'edificio collocato di fronte; sono previsti, inoltre,
lavori che renderanno fruibili altre due aule. I due plessi sono vicini e raggiungibili a piedi. La scuola è dotata di
una biblioteca, di due palestre una per ogni plesso. In ogni edificio vi è un'Aula Magna. Sette sono i laboratori che
coprono campi didattici diversi (scientifico, linguistico, informatico, multimediale) di cui tre con collegamento a
Internet. Gli edifici sono dotati di scale di sicurezza esterne e porte antipanico; sono presenti rampe e accessori
per il superamento delle barriere architettoniche e bagni per disabili; un ascensore e rampe esterne sono presenti
nella sede del Liceo, scale antincendio e montascale sono presenti nella sede dell’IPSASR. L'Istituto è dotato di
rete Wifi.

 

Vincoli

Un fattore di criticità riguarda la mancanza di contributi da parte di privati: le risorse economiche sono
prevalentemente di derivazione statale o comunitarie (fondi FESR, PNRR, ecc.); non tutte le famiglie versano il
contributo volontario. Il laboratorio di chimica della sede dell'Istituto professionale è in via di riattivazione a seguito
di lavori di messa a norma per renderlo non solo sicuro ma anche multifunzionale e più rispondente alle rinnovate
esigenze del corso di studi.

Un terzo plesso, ristrutturato di recente, sito in Acerenza, aggregato all'IISS "E: Majorana" di Genzano dal 2019
ospitava le classi dell'IPSSS e dell'Istituto tecnico-economico, indirizzo AFM. Poiché non vi sono classi per
mancanza di iscrizioni, ora la struttura che è dotata di una palestra, di un campo di basket-pallavolo all'aperto, di
laboratori, aule spaziose e luminose in ognuna delle quali è presente una LIM, è stato momentaneamente chiuso.

Risorse professionali

Opportunità

L'attuale Dirigente Scolastico ha assunto quest'anno la titolarità nella scuola, improntando tutta l'azione
amministrativa a criteri di efficacia ed efficienza, a partire da quanto è stato fatto in precedenza. Il DSGA ha
incarico effettivo nell’Istituto da più di cinque anni. Il personale docente è costituito prevalentemente (78%) da
insegnanti con contratto a tempo indeterminato. Si conferma una forte stabilità del corpo docente: oltre il 50% è in
servizio da più di 5 anni nella scuola, quasi il 60% dei docenti ha più di 55 anni. Ciò garantisce continuità didattica
e metodologica e accresce il valore aggiunto di teams che condividono strategie e obiettivi. La professionalità dei
docenti è stata implementata dal conseguimento da parte di alcuni di certificazioni linguistiche ed informatiche;
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qualche docente possiede più di una laurea. Si registra una buona partecipazione dei docenti ai momenti
formativi, sia a quelli posti in essere dalla scuola che a quelli a distanza. La maggior parte dei percorsi di
formazione sono organizzati dalla scuola o dalla scuola polo di ambito sulla formazione. Con l'emergenza
epidemiologica si è diffusa la pratica della formazione a distanza a cui molti docenti hanno aderito partecipando a
numerosi webinar che, incentrati soprattutto l'utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365 e dei suoi applicativi,
hanno consentito un notevole miglioramento delle competenze digitali del personale docente. Diverse agenzie
formative a tutt'oggi propongono webinar su temi di didattica o inerenti i contenuti specifici delle singole discipline
e forniscono risposte adeguate ai bisogni formativi dei docenti. Particolare rilievo è stato dato alla formazione
sull'inclusione. 

Vincoli

Oltre la metà dei docenti ha un'età superiore a 55 anni, pochi sono i docenti che hanno meno di 35 anni, pertanto
si registra un gap generazionale tra discenti e docenti non sempre positivo. I nuovi docenti, assegnati all'Istituto a
seguito di pensionamenti o a copertura di posti disponibili, provenendo spesso da altre province o altre regioni
tendono a trasferirsi appena ne hanno la possibilità determinando discontinuità didattica. Nonostante la
formazione a distanza, permane un numero esiguo di docenti che mostra una sorta di resistenza alla didattica
digitale.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuire la percentuale degli insuccessi
scolastici per alcuni corsi di studio.

Ridurre la varianza tra i diversi indirizzi di studio in
ordine alla percentuale di alunni con sospensione
di giudizio.

Attività svolte

- Progettazione e realizzazione attività di recupero /potenziamento in ore extracurricolari svolte
   per lo più  a distanza in modalità sincrona attraverso Teams di Office 365
- Partecipazione del personale docente ad attività di formazione (organizzate dalla scuola o
   dalla scuola capofila di ambito o webinar) riguardanti la didattica per competenze, didattica
   digitale e inclusione al fine di utilizzare modalità di insegnamento - apprendimento innovative
   ed inclusive
- Produzione e condivisione tra i docenti di materiale didattico per la diffusione di buone prassi
- Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica il cui uso è stato anche dettato e a volte imposto
   dalla didattica a Distanza.

Risultati raggiunti

I primi due anni scolastici del triennio 2019-2022 ovvero gli anni 2019-'20 e 2020-'21 sono stati
caratterizzati da una frequenza in presenza degli alunni discontinua e irregolare a causa della pandemia,
pertanto i risultati scolastici sono stati condizionati da una didattica effettuata da remoto, che ha influito
sul livello motivazionale degli allievi e sugli esiti che non rispecchiano il reale livello di preparazione degli
studenti. Non è possibile fare un confronto con i dati dell'a.s. 2019-'20 in virtù dell'O.M. 16/05/2019. Per
quanto riguarda le sospensioni del giudizio si può rilevare da fonti del MI che nell'a.s. 2021-'22 è
diminuita, rispetto all'a.s. 2020-'21, la percentuale degli alunni con giudizio sospeso in tutte le classi del
professionale  e nelle classi prime e quarte del LS e del LSU mentre è aumentata leggermente nelle
classi seconde e terze dei Licei.

Evidenze
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Favorire il successo formativo degli studenti. Aumentare del 2%, rispetto al precedente

triennio, la percentuale di alunni collocati nelle
fasce superiori alla sufficienza delle classi
seconde e quarte.

Attività svolte

Progettazione e realizzazione attività di recupero /potenziamento in ore extracurricolari svolte
   per lo più  a distanza in modalità sincrona attraverso Teams di Office 365
- Partecipazione del personale docente ad attività di formazione (organizzate dalla scuola o
   dalla scuola capofila di ambito o webinar) riguardanti la didattica per competenze, didattica
   digitale e inclusione al fine di utilizzare modalità di insegnamento - apprendimento innovative
   ed inclusive
- Produzione e condivisione tra i docenti di materiale didattico per la diffusione di buone prassi
- Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica il cui uso è stato anche dettato e a volte imposto
   dalla didattica a Distanza.

Risultati raggiunti

Come già detto in precedenza gli esiti degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 sono stati condizionati da
una frequenza in presenza degli alunni discontinua e irregolare a causa della pandemia; la didattica da
remoto ha influito sul livello motivazionale degli allievi e sugli esiti che non rispecchiano il reale livello di
preparazione degli studenti. Gli esiti dei primi due anni del triennio 2019-2022 sono meno attendibili degli
esiti dell'anno scolastico 2021-2022 nel quale la didattica è stata realizzata in presenza  e i risultati
possono ritenersi più aderenti alla realtà. Dall'esame degli esiti risulta, tuttavia che la percentuale degli
alunni ammessi alla classe successiva in tutti gli indirizzi nell'a.s. 2021-'22 è superiore a quella dell'a.s.
2020-21. Non è possibile fare un confronto con i dati dell'a.s. 2019-'20 in virtù dell'O.M. 16/05/2019.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate. Ridurre la varianza tra le classi  migliorando le

performance nelle prove standardizzate.

Attività svolte

- Progettazione e realizzazione attività di recupero /potenziamento in ore extracurricolari
    svolte  per lo più  a distanza in modalità sincrona attraverso Teams di Office 365
- Attività di allenamento alle prove Invalsi a cui sono state dedicate ore di lezione in presenza
   e/o sono state effettuate a distanza in modalità sincrona attraverso Teams
- Partecipazione del personale docente ad attività di formazione (organizzate dalla scuola o
   dalla scuola capofila di ambito o webinar) riguardanti la didattica per competenze, didattica
   digitale e inclusione al fine di utilizzare modalità di insegnamento - apprendimento innovative
   ed inclusive
- Produzione e condivisione tra i docenti di materiale didattico per la diffusione di buone prassi
- Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica il cui uso è stato anche dettato e a volte imposto
   dalla didattica a Distanza.

Risultati raggiunti

Dall'esame dei risultati ottenuti si rileva che la varianza tra le classi è bassa anche se gli esiti si attestano
su livelli medio bassi sia per la mancanza di rigore con cui gli alunni hanno affrontato le prove,
consapevoli che esse non avrebbero avuto alcuna ricaduta sulla valutazione finale, sia perché DAD e
DDI hanno accentuato le difficoltà degli alunni più fragili che non hanno potuto ricevere il supporto
necessario e proprio della didattica in presenza.

Evidenze
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Favorire il successo formativo degli studenti. Allineare i risultati delle prove standardizzate delle

classi quinte alle medie regionali.

Attività svolte

Progettazione e realizzazione attività di recupero /potenziamento in ore extracurricolari
    svolte  per lo più  a distanza in modalità sincrona attraverso Teams di Office 365
- Attività di allenamento alle prove Invalsi a cui sono state dedicate ore di lezione in presenza
   e/o sono state effettuate a distanza in modalità sincrona attraverso Teams
- Partecipazione del personale docente ad attività di formazione (organizzate dalla scuola o
   dalla scuola capofila di ambito o webinar) riguardanti la didattica per competenze, didattica
   digitale e inclusione al fine di utilizzare modalità di insegnamento - apprendimento innovative
   ed inclusive
- Produzione e condivisione tra i docenti di materiale didattico per la diffusione di buone prassi
- Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica il cui uso è stato anche dettato e a volte imposto
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   dalla didattica a Distanza e dalla didattica digitale a distanza.

Risultati raggiunti

I risultati delle classi quinte, come si evince dai grafici restituiti dall'Invalsi, non sempre sono allineati con
quelli delle medie regionali.

Evidenze

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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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

-Dall'a.s. 2016-2017 la scuola organizza ogni anno corsi di preparazione agli esami per il
 conseguimento delle certificazioni linguistiche
- Attività di preparazione alle Olimpiadi di Italiano
Negli anni scolastici 2020-'21 e 2021-'22 sono stati realizzati i seguenti progetti, per la LINGUA
FRANCESE:
- "Madrelingua PRO" (in convenzione con l'Alliance Française di Basilicata) volto a migliorare la
comprensione e produzione orale; il progetto è stato sviluppato attraverso lezioni a distanza,  tenute da
un docente madrelingua in compresenza con le docenti delle classi coinvolte,  in modalità sincrona
attraverso l'app TEAMS della piattaforma Office 365 in orario curricolare.
- A.S. 2021-'22 corso di potenziamento volto a migliorare le competenze di comprensione e produzione
orale livello B1; il corso, della durata di 4 ore, è stato tenuto, in ore extracurricolari, da un docente
esperto Madrelingua in convenzione con l'Alliance Française di Basilicata, in compresenza con la
docente della classe attraverso  lezioni a distanza su TEAMS.
- Attività curricolari "Progetti eTwinning" (gemellaggio elettronico tra scuole europee che promuove la
collaborazione scolastica in Europa attraverso l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione - TIC): gemellaggi di alcune classi del Liceo delle Scienze Umane con classi del Lycée
Gaspard Monge La Chauvinière di Nantes (Francia) attraverso i seguenti progetti:
-a.s. 2020-'21 progetto denominato "Nos richesses: régions, langues et traditions" volto a favorire e
consolidare la comunicazione in Lingua francese,  aumentare la conoscenza del territorio e della cultura
delle rispettive regioni sempre attraverso l'uso delle TIC;
-a.s. 2021-22 progetto denominato "Les Bandes Dessinées: nos héros "écolos" volto alla
sensibilizzazione degli studenti sulla sostenibilità ambientale con la creatività digitale.

Attività svolte

- Non sono state conseguite certificazioni linguistiche nell'a.s. 2019-2020 a causa della situazione
pandemica che ha determinato l'interruzione della didattica in presenza.
Le certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni nell'a.s. 2020-2021 sono:
INGLESE N. 25.
Le certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni nell'a.s. 2021-2022 sono:
- INGLESE N. 27;
- FRANCESE: N. 5 certificazioni DELF B1
                       N. 11 ALUNNI QUALIFICATI ( con punteggio pari o superiore a 60/100) al
                       CAMPIONATO NAZIONALE delle LINGUE (ente organizzatore Università di URBINO).
-Nell'a.s. 2019-2020 si sono qualificati per le Semifinali regionali alle  Olimpiadi di Italiano 6 alunni (le
Semifinali regionali non hanno più avuto luogo a causa della situazione pandemica che ha indotto alla

Risultati raggiunti
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didattica a distanza).
-Nell'a.s. 2020-2021 si sono qualificati per le Semifinali regionali alle  Olimpiadi di Italiano 6 alunni.
- Nell'a.s. 2021-2022 si sono qualificati per le Semifinali regionali alle  Olimpiadi di Italiano 12 alunni.

Evidenze

CERTIFICAZIONILINGUISTICHE.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

- Attività di preparazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica e Chimica

Attività svolte

- Olimpiadi di CHIMICA:
   a.s. 2020-2021 n. 6/30 studenti si sono qualificati per la fase regionale
   a.s. 2021/22 n. 2/24 studenti si sono qualificati per la fase regionale
Olimpiadi di MATEMATICA:
- a.s. 2019-2020 hanno superato la gara di primo livello e partecipato alla gara di secondo livello 14/80
studenti
- a.s. 2020-2021 hanno superato la gara di primo livello e partecipato alla gara di secondo livello 16/80
studenti
- a.s. 2021-2022 hanno superato la gara di primo livello e partecipato alla gara di secondo livello 10/80
studenti
Olimpiadi di FISICA:
- a.s. 2019-2020 hanno superato la gara di primo livello e partecipato alla gara di secondo livello 5/53
studenti
- a.s. 2020-2021 la scuola non ha partecipato alle Olimpiadi di Fisica
- a.s. 2021-2022 hanno superato la gara di primo livello e partecipato alla gara di secondo livello 5/45
studenti

Risultati raggiunti

Evidenze

OLIMPIADIMATEMATICA-FISICA-CHIMICA.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

- Nell'a.s. 2021 è stata prodotta la docufiction HIC(EST)NUNC - Qui è ora - ad opera di 21 alunni di
diverse classi (quarte e quinte) dell'Istituto sotto la direzione artistica di un docente. Le riprese sono
state effettuate dalla fine di marzo all'inizio di giugno 2021 a opera degli studenti. La realizzazione della
docufiction, avvalendosi dei modi propri del genere documentaristico, applicati a un territorio
problematico e marginale come l’Alto Bradano, che in passato ha conosciuto il fallimento della Riforma
agraria, ha coinvolto in tutti i ruoli gli studenti, anche nelle vesti di attori che hanno raccontano e messo
in scena aspetti della loro vita. Alla realizzazione del prodotto finale si è giunti dopo approfondimenti
sulle criticità dell’area, con lo
scopo di farne emergere la fragilità sociale ed economica ma anche le potenzialità.
- Sono stati organizzati quattro eventi correlati al progetto: incontro con Silvano Agosti (28 novembre
2020); incontro con Agostino Ferrente (11 dicembre 2020), maestri del documentario, che hanno
consentito agli studenti di entrare nei meccanismi profondi dell’arte cinematografica ; apertura della
mostra fotografica sull’Alto Bradano Scrittura della luce; evento finale del progetto con proiezione della
docufiction "Qui è ora" realizzata dagli studenti.

Attività svolte

- Gli studenti hanno acquisito competenze teorico-pratiche di base relative all’arte cinematografica.
- Le attività svolte dagli studenti per la realizzazione della docufiction hanno avuto una ricaduta
significativa sulla motivazione, sul grado di coinvolgimento e di responsabilità di ciascuno.

Risultati raggiunti

Evidenze

HIC(est)nunc.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

a.s. 2019-2021 P.O.N. "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"
                                           Modulo: "RACCONTI VIRTUALI DEL TERRITORIO"
Le attività sono state distribuite in un arco temporale abbastanza lungo e sono state svolte in parte in
presenza (dal 19-12-2019 al 03-03-2020) e in parte in modalità telematica attraverso l'app TEAMS di
Microsoft Office 365 (dal 10-11-2020 al 17-12-2020) in virtù della situazione pandemica che ha portato
alla DDI.
Per lo sviluppo del progetto gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno:
- scelto temi e luoghi da trattare e osservare;
- ricercato notizie da libri (anche di scrittori locali), tramite web, dall'ispezione dei luoghi ed elaborato il
materiale prodotto dalle ricerche;
- appreso tecniche di Storyboard, montaggio video, realizzazione di mappe interattive;
- imparato ad utilizzare app di Office 365 ed altri applicativi quali Padlet, Prezi, Google Sites;
- creato un sito Web dedicato al territorio.

Attività svolte

- N. 19 attestati relativi al P.O.N.  "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"
- Realizzazione del sito web "RACCONTI VIRTUALI DEL TERRITORIO"
- Le attività di ricerca, sia da testi specifici, sia dal Web, sia dall'ispezione dei luoghi, ha avuto una
ricaduta positiva sulla motivazione, sul coinvolgimento ed anche sull'ampliamento del bagaglio culturale
di ciascuno studente
- L'utilizzo della piattaforma Office 365 e di diversi altri applicativi per la gestione delle informazioni e la
costruzione del sito ha favorito lo sviluppo di competenze digitali.

Risultati raggiunti

Evidenze

RACCONTIVIRTUALIDELTERRITORIO.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Nel triennio 2019-2022 non è stato possibile realizzare tutte le attività progettate soprattutto per motivi
legati alla situazione pandemica e alla sospensione della didattica in presenza.
- Nell'a.s. 2020-2021, nell'ambito del "Piano scuola estate 2021" promosso dal Ministero dell'Istruzione,
è stato realizzato il progetto "Scuola del mare e della vela" pensato come attività di accoglienza per gli
alunni iscritti per l'a.s. 2021-2022 alle classi prime di tutti di indirizzi (circa 90 studenti).
Le attività si sono svolte prima dell'inizio delle attività didattiche, nei giorni 7 e 8 settembre 2021 presso il
Villaggio Acquarius di Policoro (MT) con un pernottamento presso il Villaggio. La partecipazione è stata
totalmente gratuita per gli studenti.
Gli alunni hanno svolto le seguenti attività:
 - scuola di canoa oppure windsuf;
- scuola di vela con uscite in barca o, in alternativa, tiro con l'arco ;
- scuola di snork e SUP (paddle surf).
Nei momenti di relax gli studenti sono stati impegnati nel calcio balilla e tennis tavolo.

Attività svolte

Oltre al potenziamento delle discipline motorie con la sperimentazione della vela, della canoa, dello
snork, il progetto ha avuto anche una ricaduta di tipo socio-affettivo-relazionale in quanto gli studenti
hanno partecipato alla vita di comunità, dove ognuno ha un ruolo ben preciso che contribuisce alla
creazione di relazioni e sani rapporti di collaborazione. Inoltre, il percorso naturalistico, il contatto diretto
con la natura è stato da stimolo per il rispetto e la cura dell'ambiente.

Risultati raggiunti

Evidenze

progettovela-accoglienza2021-22.pdf

Documento allegato
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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

La scuola non attiva più corsi di preparazione ma è sede d'esame per il conseguimento delle
certificazioni ICDL.
Nell'a.s. 2020-2021 è stato realizzato, nell'ambito dei P.O.N. “PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE", il modulo "Digital storytelling: Comunicare emozioni attraverso i racconti"
indirizzato a 26 studenti per un totale di 60 ore svolte all'inizio, dal 19-12-2019, in presenza, poi interrotto
per la sospensione della didattica in presenza e ripreso nel dicembre del 2020 anche con attività a
distanza.
I 24 alunni che hanno partecipato alla realizzazione del modulo, hanno svolto le seguenti attività:
- lettura, analisi dei testi e riscrittura (prevalentemente nella fase in presenza);
- visione di diversi documentari e film con successivo dibattito;
- realizzazione di un prodotto finale multimediale consistente in un e-book.

Attività svolte

Il conseguimento della certificazione ICDL favorisce lo sviluppo di competenze digitali spendibili nel
mondo del lavoro.
Nel triennio 2019-2022 sono state conseguite:
- Certificazioni ECDL/ICDL nell'a.s. 2019-2020 N. 5
- certificazioni ICDL nell'a.s. 2021-2022 N.10.
Lo sviluppo del modulo P.O.N. "Digital storytelling: Comunicare emozioni attraverso i racconti"
Gli studenti che hanno effettivamente partecipato alla realizzazione delle attività del modulo P.O.N.
"Digital storytelling: Comunicare emozioni attraverso i racconti" sono stati 24 di cui 19 hanno garantito la
loro presenza per oltre il 75% del monte ore complessivo ad hanno quindi conseguito l'attestato.
Attraverso lavori di gruppo è stato possibile:
-Favorire l’acquisizione di competenze digitali;
-Indirizzare gli studenti ad un utilizzo creativo degli strumenti digitali per la creazione e la realizzazione di
un proprio prodotto di promozione;
-Sviluppare particolari doti comunicative attraverso la scrittura, la presentazione di un lavoro e il
confronto con gli altri;
-Aumentare l’autostima e sviluppare la consapevolezza di poter spendere le proprie competenze in
contesti professionali paralleli a quelli educativi, grazie alla valorizzazione delle attività previste dal
partenariato con gli Enti pubblici.

Risultati raggiunti

Evidenze

COMPETENZEDIGITALI.pdf

Documento allegato

I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA - PZIS029003



                                                                                                                                                                                                           Pagina 52

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

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Programma Erasmus+
Arti performative e diversità funzionale: partenariati strategici di scambio scolastico.
Le azioni chiave del progetto hanno riguardato la cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
pratiche: il concetto chiave è stato quello di incoraggiare e promuovere l'idea di inclusione attraverso
una relazione positiva tra culture diverse, indirizzare lo staff dei docenti ad esplorare competenze nel
campo dell'inclusione sociale attraverso la metodologia delle arti dello spettacolo e l'uso delle
competenze delle TIC nell'insegnamento inclusivo.
Il progetto, della durata di tre anni, è iniziato il 01-09-2018 e terminato il 31-08-2021. sono stati coinvolti
4 paesi: Italia, Spagna, Romania e Turchia, con la Spagna paese capofila. Gli scambi sono avvenuti
attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti da un paese all'altro.  Di seguito vengono descritte
brevemente queste azioni di mobilità:
C1 Mobilità in Spagna (dal 20-11-2018 al 24-11-2018) n. 3 docenti;
C2 Mobilità in Romania (dal 01-04-2019 al 05-04-2019) n. 3 docenti;
C3 Mobilità in Romania (dal 27-05-2019 al 31-05-2019) n. 3 docenti + 10 alunni (5 +5 H);
C4 Mobilità in Turchia (dal25-11-2019 al 29-11-2019) n. 3 docenti;
C7 Mobilità virtuale in Spagna (dal 22-06-2021 al 24-06-2021) n. 3 docenti;
C5 Mobilità in Italia (dal 16-08-2021 al 20-08-2021) n. 5 docenti.
Sono state riportate tutte le attività anche quelle che riguardano il triennio precedente per fornire una
visione globale del progetto.

Attività svolte

L'inserimento delle arti dello spettacolo nel curriculum degli studenti con disabilità o diversità funzionale,
dal momento che il linguaggio artistico è un utile mezzo per esprimere le proprie emozioni, contribuisce
a:
- migliorare la capacità di comunicare;
- incrementare le abilità sociali e aumentare il livello di inclusione sociale;
- acquisire abilità che coinvolgono movimento, gesti e ritmo;
- acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo;
- migliorare l'autonomia personale;
- aumentare le competenze trasversali e accrescere le potenzialità di occupazione e le
prospettive di carriera degli studenti;
- incrementare le competenze digitali e linguistiche;
- migliorare il raggiungimento di competenze di base.
La partecipazione a questo progetto ha determinato anche nei docenti la consapevolezza che lavorare
sulle arti dello spettacolo è un'ottima strategia per sviluppare competenze e capacità chiave di
autonomia personale, inclusione sociale oltreché di cittadinanza europea.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

Nel triennio 2019-2022 non sono state svolte con regolarità tutte le attività che di norma venivano svolte
in orario extracurricolare e richiedevano l'apertura pomeridiana della scuola. Tuttavia  la ripresa delle
attività in presenza nell'anno scolastico 2021-2022 ha  determinato anche una lenta ripresa delle attività
extracurricolari quali la già citata attività teatrale finalizzata alla realizzazione della docufiction HIC(EST)
NUNC per la cui realizzazione gli studenti sono stati impegnati anche di pomeriggio e i giochi sportivi
studenteschi che sono stati ripresi non a livello esterno ma con tornei di Istituto di pallavolo o calcio a
cinque.
Non sono state effettuate attività di potenziamento, mentre le attività di recupero sono state organizzate
dopo il primo quadrimestre in modalità telematica e nel periodo estivo, a partire dall'a.s. 2020-2021, in
presenza per quelle discipline che hanno fatto registrare un numero elevato di insufficienze.

Attività svolte

La lenta ripresa delle attività extracurricolari ha avuto un impatto positivo sugli studenti soprattutto a
livello relazionale e motivazionale.

Risultati raggiunti

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

Come per le altre attività nel triennio 2019-2022 anche le attività di PCTO sono state penalizzate dalla
situazione pandemica che il mondo ha vissuto. La scuola aveva già prima del 2019 posto in essere una
significativa collaborazione stretta e consolidata con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della
realtà territoriale locale presso i quali gli studenti avevano la possibilità di svolgere attività pratiche di
PCTO. Tale collaborazione è continuata, per quanto possibile, anche negli anni della pandemia e con la
ripresa delle attività didattiche in presenza si è riconsolidata. Gli studenti hanno potuto realizzare attività
di PCTO diversificate, da azioni a distanza, alla formazione in aula su temi quali la sicurezza sui luoghi
di lavoro, ad esperienze sul campo nei diversi settori specifici per i differenti indirizzi.

Attività svolte

Nonostante le difficoltà determinate dalla situazione pandemica gli studenti hanno acquisito competenze
certificabili nelle diverse attività di PCTO svolte. Le competenze acquisite sono pertinenti alla
caratterizzazione dell'indirizzo frequentato. Tutti gli alunni frequentanti il triennio hanno migliorato la loro
preparazione con la realizzazione di attività extracurricolari attraverso le quali hanno potenziato non solo
competenze disciplinari ma anche competenze sociali e civiche e competenze digitali.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

- Esercitazione in preparazione alle gare per il conseguimento delle Certificazioni di Latino (CLL)
- Esercitazioni in preparazione alle Olimpiadi di Filosofia

Attività svolte

- Le Certificazione di Latino conseguite nell'a.s. 2021-22 dagli alunni sono 10.
- Nell'a.s. 2020-2021 due alunni si sono classificate per partecipare alla Selezione regionale delle
Olimpiadi di Filosofia.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

PROSPETTIVE DI SVILUPPO

La Scuola intende proseguire nell'innalzare i livelli di istruzione, perseguire l’obiettivo dell'acquisizione e sviluppo
di competenze da parte degli studenti rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le
disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e abbattere l'abbandono e la dispersione scolastica;
realizzare una scuola inclusiva, aperta, quale laboratorio permanente di ricerca e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di
successo formativo, realizzando la piena inclusione di tutti gli studenti e valorizzando le potenzialità di ciascuno e
delle eccellenze.

In quest'ottica si intende continuare a lavorare sulla formazione dei docenti per innovare le pratiche didattiche e
ripensare gli ambienti di apprendimento; procedere con l’incremento progressivo delle certificazioni sia linguistiche
che informatiche. Si proseguirà nella ricerca di collaborazioni per realizzare, in tutti gli indirizzi, percorsi di
ampliamento dell’offerta formativa e percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) che
conferiscano alla formazione professionale e umana un alto valore aggiunto fruibile da tutti gli studenti. Per l’
Istituto professionale si intende garantire percorsi fortemente legati al territorio che valorizzino le produzioni
agricole locali finalizzate al miglioramento della qualità dell’alimentazione e degli stili di vita in generale. Si propone
l’attuazione del progetto Cambridge, a partire dal prossimo anno scolastico 2023-2024, la presenza di un lettore
madrelingua inglese, per potenziare la capacità di ascolto e di conversazione. Si propongono ancora progetti
ERASMUS per la mobilità di docenti e studenti e di aumentare il numero di docenti che conseguono certificazioni
linguistiche.

È necessario soprattutto continuare a lavorare per il successo formativo di ciascun alunno, riducendo la 
dispersione scolastica (con progetti finanziati con fondi PNRR) e migliorando i livelli di apprendimento in termini di
conoscenze e competenze. Per raggiungere tali risultati non si può prescindere dalla creazione di un clima
educativo, incentrato sul rispetto delle regole e delle persone e sul confronto dialettico, in cui ciascuno, docente o
studente, possa esprimere al meglio la propria personalità e far venire fuori le capacità e i talenti nel rispetto delle
potenzialità e delle opinioni altrui.


