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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.I.S.S  "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI" - BRIS01400X

Contesto

Il territorio in cui insiste ed opera l’I.I.S.S. “FERRARIS-DE MARCO-VALZANI” di Brindisi, è un contesto
depresso economicamente e socialmente, caratterizzato da fattori di debolezza nello sviluppo e rilevanti
problemi ambientali che, soprattutto negli ultimi due anni, si sono inaspriti a causa del periodo di pandemia da
COVID-19.

Nonostante l’importanza del suo capoluogo posto in una posizione geografica ottimale e la presenza del porto
e di una notevole area industriale, non riuscendo a sfruttare i punti di forza presenti nell’agroalimentare, nel
siderurgico, nel paesaggio, nella cultura, nella storia e nelle tradizioni millenarie, il territorio non registra
dinamiche di crescita rilevanti.

Il bacino d’utenza dell’Istituto Scolastico comprende paesi della Provincia collocati nella fascia territoriale
ovest e sud del capoluogo, proviene da contesti sociali medio-bassi e il cui grado di consapevolezza educativa
si attesta mediamente su livelli non particolarmente significativi per la mancanza di strumenti culturali
adeguati. Negli ultimi anni si è registrato l’ingresso di studenti di origine straniera, provenienti soprattutto dall’
area balcanica e nordafricana. 

L’Istituto deve fare i conti con l’alta percentuale di alunni e alunne DVA e con Bisogni Educativi Speciali
(circa il 16% - Piano Annuale Inclusione 2021) afferenti all’area del disagio socio-economico, affettivo e
valoriale; frequenti sono i casi di ragazzi in carico ai Servizi Sociali, sottratti ai genitori per decreto del
Tribunale dei Minori e ospiti in case famiglia. Studenti giovanissimi in stato di “messa alla prova” per
condanne penali di media entità; figli trascurati dalle madri o che vivono in nuclei allargati con profonde
lacerazioni dovute alla scarsa cura ricevuta nell’educazione sentimentale e alla carenza di validi e forti punti di
riferimento.

L’Istituto Scolastico è frequentato da adolescenti che, già a 13/14 anni, sono portatori di esperienze dolorose
in seno al proprio contesto familiare e sociale, specchio di un territorio rimasto inesorabilmente indietro.
Ragazzi disorientati, incapaci di immaginare prospettive di vita futura, marchiati dai segni invisibili della
violenza, soprattutto psicologica, dell’abbandono, del rifiuto, oltre che vittime inconsapevoli di adulti smarriti.
Siffatte congiunture sfociano nell’aggressività, nel disprezzo del bello e del buono, nella trasgressione delle
regole e in una impenetrabilità emotiva.

Alla luce di tali considerazioni, la scuola ha dovuto fare i conti, nell’ultimo triennio, con una responsabilità
sociale generazionale, ha cercato di attuare strategie innovative per facilitare il recupero e l’affezione allo
studio dei ragazzi, oltre al protagonismo attivo degli adolescenti. L’intero corpo docente si è dovuto attivare
sinergicamente per realizzare interventi formativi e partecipativi indirizzati ai ragazzi, azioni innovative di
contrasto all’emarginazione e alla povertà, per favorire connessioni generative tra giovani, scuola e territorio.

Lo sforzo è stato enorme, incentrato ad una politica di lotta alla dispersione e all’abbandono, contro il
degrado, l’indifferenza e l’abbrutimento culturale e sociale di un territorio che merita attenzione, dedizione,
interesse e investimento umano e strumentale per tornare a vivere. In tale contesto, l’Istituto ha posto in essere
una serie di attività che, su vari fronti e a discapito delle difficoltà anche economiche da affrontare, hanno
apportato benefici sociali al territorio, restituendo autostima agli studenti e valore alle componenti identitarie
dei luoghi e delle persone che vi abitano.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel Corso del triennio 2019/2022, nell'ambito delle azioni di miglioramento individuate in fase di
elaborazione e aggiornamento del PTOF, l'Istituto ha predisposto una serie di attività progettuali
curricolari ed extracurricolari finalizzate a prevenire l'insuccesso scolastico e il recupero delle
competenze nei saperi di base. Riguardo l’asse dei linguaggi l’istituito ha affiancato all’attività didattica
propria di ciascun indirizzo, una serie di iniziative tese alla valorizzazione e al potenziamento delle
competenze linguistiche. Le attività messe in atto sono state le seguenti:
- Sportello didattico (attivato durante tutto il periodo pandemico): essendo inibita ogni attività in
presenza, ciascun docente ha dedicato alcune ore per ulteriori approfondimenti nella propria disciplina;
- Corsi di recupero per carenze formative – Piano degli Apprendimenti Integrativi (PAI);
- Azioni di recupero disciplinare in itinere mediante specifici interventi in coincidenza con la pausa
didattica tra primo e secondo quadrimestre;
- Strutturazione di prove per classi parallele iniziali, intermedie e finali per disciplina;
- Esercitazioni di laboratorio per la simulazione dei test delle prove INVALSI;
- Progetto Valesio, con la realizzazione di guide turistiche in quattro lingue tra cui la lingua madre;
- Progetto FAI La Ghironda: la realizzazione di schede sui monumenti selezionati ha consentito un
ampliamento della conoscenza dei beni artistici del territorio ed un potenziamento nell’uso della lingua
madre;
- Giornate FAI di primavera: un progetto di formazione che ha visto protagonisti gli studenti nella veste di
“Apprendisti Ciceroni”, dando loro la possibilità di valorizzare e raccontare da protagonisti i luoghi e i
beni culturali più belli del territorio brindisino;
- Laboratori di cittadinanza attiva e laboratori teatrali: nell’ambito del progetto “Il palcoscenico della
Legalità” alcuni studenti della sede del Valzani hanno raccontato, da veri protagonisti, la cultura della
legalità sul palcoscenico del Teatro Don Bosco insieme all’attore Ettore Bassi, portando in scena la
rappresentazione teatrale “Il Sindaco Pescatore”, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo;
- Progetto teatrale “Su il sipario!”;
- Progetto di lettura: incontro con autori;
Nell'ambito delle lingue straniere sono stati attivati i seguenti progetti:
Erasmus plus (COMPETENZE LINGUE STRANIERE);
Sharing cultural treasures (COMPETENZE LINGUE STRANIERE) (2021/2022);
E-twinning: "Can you play with me?";
Corsi finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica livello A2. "Over the raimbow" (1 and 2);
Esame conseguimento certificazione IEFP con prima prova scritta multidisciplinare in Italiano e in lingua
inglese.
PON "Je suis libertè!".

Attività svolte
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Le attività di valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano, sono state attivate attraverso percorsi interdisciplinari con l’obiettivo di stimolare nei discenti
la capacità di usare consapevolmente gli strumenti culturali e metodologici offerti nel loro processo di
apprendimento.
L’azione formativa è stata strutturata attraverso modalità di intervento diversificate e costruttive volte a
promuovere il successo formativo degli alunni riconoscendone i bisogni e gli interessi, valorizzandone le
risorse intellettuali, relazionali ed operative.
I risultati ottenuti evidenziano un miglioramento nell’acquisizione delle competenze di base (lettura,
comprensione, interpretazione di testi di diversa tipologia e di differenti scopi comunicativi) nonché il
potenziamento del linguaggio specifico.
Non ultimo, i progetti proposti ed attuati hanno avuto tra le finalità anche quella di sviluppare ed
accrescere l’autostima del singolo studente attraverso esperienze e attività utili allo sviluppo di abilità
sociali e trasversali, la consapevolezza di sé, la visione positiva della propria persona, il senso
motivazionale.
In conclusione, tramite le attività progettuali curricolari ed extracurricolari proposte si è cercato di attivare
un percorso di miglioramento che, anche se ancora in nuce, porterà l’Istituto ad affrontare le proprie
criticità, a riflettere sui propri punti di forza e debolezza, a ricercare strategie per il superamento delle
difficoltà al fine di migliorare gli esiti degli alunni e diminuire la varianza tra e dentro le classi.
In relazione alle azioni formative messe in campo nell'ambito delle lingue straniere, si sono rilevati
sensibili miglioramenti in merito alle 4 skills (reading, writing, speaking and listening), seppur ad un
livello A2-B1, fondamentali per il language management.

Risultati raggiunti

Evidenze

Evidenzaodiettivo1_RelazioniPONinglese_relazioniLaGhironda_CircolareProgettoLaGhironda

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

Acquisto di n. 5 kit arduino start per inserire il coding all'interno del biennio. La scuola era già in
possesso di altri 10 kit dello stesso tipo. Diversi docenti di materie matematico-scientifiche hanno
inserito all'interno del proprio curriculo attività di coding con tutti i vantaggi che ne derivano, tali vantaggi
sono riconosciuti a livello internazionale.
Le attività realizzate sono state quelle di realizzare dei piccoli circuiti in grado di funzionare
autonomamente. Tra i progetti realizzati ci sono:
- realizzazione di un incrocio semaforico
- realizzazione di una centrale di rilevamento dei valori ambientali (igrometro) e della luce
- realizzazione di miniauto autocontrollate.

Allestimento Laboratorio Scientifico “Innov@lab” realizzato con FESR 10.8.1.B1 FESRPON-PU-2018-
114: è stato realizzato un laboratorio di scienze con l'obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti
dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come
elementi essenziali per la qualificazione del servizio, oltre che a favorire l’adozione di approcci didattici
innovativi.

Allestimento laboratorio Officina 4.0, realizzato con FESR "Officina 4.0 + Domotica 10.8.1.B2
FESRPON-PU-2018-104": all'interno dei laboratori sono comprese macchine a controllo numerico
(CNC). Tali macchine favoriscono lo sviluppo di competenze di coding negli alunni. Il coding,
letteralmente “programmazione informatica”, costituisce oggi una disciplina sempre più utilizzata nelle
scuole volta a fornire nozioni base di programmazione agli studenti.

Il coding favorisce, infatti, il processo di apprendimento da parte dei più giovani di una lingua nuova e
molto diffusa: quella dei computer, un linguaggio in cui la logica e il pensiero logico vengono fortemente
stimolati.

Attività svolte

Introduzione al coding, al metodo progettuale e alla scoperta. Oltre che all' insegnamento delle discipline
STEM con un approccio laboratoriale, attività che coinvolge in modo tangibile gli alunni.
Relativamente al PNSD sono stati interessati i seguenti punti:
#13 Competenze digitali degli studenti
#14 Educazione ai media digitali
#15 Pensiero computazionale

Il coinvolgimento degli alunni e l'avvicinamento alla didattica STEM hanno, inoltre, l'obiettivo trasversale
di diminuire l'abbandono scolastico, abbastanza alto proprio nel biennio dell'istruzione media superiore.

Risultati raggiunti

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

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

I.I.S.S  "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI" - BRIS01400X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - 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

evidenzepercompetenzescientificamatematicheelogiche.zip

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

Il nostro istituto offre agli studenti opportunità per avvicinarsi e fruire di alcune discipline dello spettacolo
come cinema, musica, fotografia, per promuovere fra i giovani la cultura dello spettacolo spesso
ignorata o appena conosciuta. L’educazione all’immagine può aiutare i giovani ad allargare i propri
orizzonti mentali, sviluppare le proprie facoltà intellettive, esplorare mondi lontani. L’aiuto degli
insegnanti e degli esperti aiuta i ragazzi nel processo di crescita personale, promuovendo
l'individuazione dell'immagine che ognuno ha di sé all'interno delle dinamiche sociali. Occorre fornire
stimoli culturali e concettuali in modo da riattivare interessi e motivazioni nei confronti della cultura dello
spettacolo per approfondire in maniera creativa la reale importanza del dialogo, dell’analisi, del
confronto, a distinguere la realtà dalla finzione, a leggere al di là dell’apparenza e a decodificare il
messaggio ricevuto.  Per consentire a tutti di raggiungere questi obiettivi l’istituto ha scelto di
promuovere dei progetti culturali come:
-Progetto Bamp Cinema- un solo frame dallo Jonio all’Adriatico – orientato alla promozione della
didattica del linguaggio cinematografico, al fine di favorire la conoscenza della grammatica delle
immagini utilizzando l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale. A tal fine gli alunni
hanno partecipato alla rassegna di opere audiovisive selezionate nell’ambito di due aree tematiche
CINEMA-GREEN e CINEMA-INCLUSIONE.
 - Progetto PON 10.2.2AFSEPON-PU-2021-17 “Introduzione al Fotogiornalismo” i ragazzi hanno
sviluppato la capacità di fare informazione (raccogliere, valutare, diffondere notizie) privilegiando come
mezzo espressivo la fotografia e “Introduzione alla Fotografia Naturalistica” i ragazzi hanno sviluppato
capacità e competenze sulla paesaggistica terrestre, subacquea, la fauna e la flora selvatica immersa
nel proprio ambiente naturale. Con la partecipazione come esperto esterno il fotoreporter Pierpaolo Cito.
-Progetto “Festival Sotto18”, visione opere audiovisive dove i ragazzi hanno approfondito, confrontato e
riflettuto insieme su importanti tematiche sociali. Inoltre attraverso il progetto i ragazzi hanno partecipato
al concorso presentando due opere audiovisive (Femminile plurale - Ortensia” e “Incoronati. La mia vita
con il virus”) esibendo e presentando i loro lavori presso Cinema Massima di Torino.
- Progetto PON 10.1.1a-FSEPON-PU-2019-85 "Oltre i limiti" – “Attraverso l’obiettivo” è un progetto che
rappresenta un'occasione per recuperare gli studenti che incontrino difficoltà nel percorso curriculare: la
produzione di video con tematiche sociali ha offerto ai ragazzi una prospettiva di analisi della vita
differente.
- Attività in PCTO/PON/POC con il distretto Produttivo “Puglia Creativa”. I ragazzi hanno partecipato
attivamente con esperienza didattica/pratica presso il festival “Locus” a Locorotondo.

Attività svolte

I progetti si ricollegano alle azioni di miglioramento in quanto si propone:
• Integrazione anche nel superamento dalle difficoltà di relazione (Progressiva maturazione di sé
e del proprio rapporto con il mondo esterno);
• Sperimentazione di metodi di lavoro personali, essere autonomo ed adoperare delle scelte;
• Superamento delle difficoltà espressive di base (Arricchire il lessico di base, approfondire e
maturare le capacità espressivo-comunicative):
• Consapevolezza dei diritti e doveri partendo dal contesto scolastico;
•  Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione
• uso consapevole del linguaggio verbale (comunicare con codici verbali nuovi):
• Promuovere un'alfabetizzazione multimediale/audiovisiva potenziando l'acquisizione di un
maggiore spirito critico nei confronti dei linguaggi iconici, migliorando le capacità individuali di ascolto,
comprensione, e trasmissione del messaggio.
• Favorire l’orientamento, l’ampliamento dell’offerta formativa e la valutazione didattico-educativo

Risultati raggiunti
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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
• sviluppare efficaci tecniche di ascolto e comunicazione;
• attivare processi di selezione di informazioni essenziali ed accessorie:
• acquisire potenziare consapevolezza strategie di apprendimento;
• acquisire consapevolezza delle proprie capacità e migliorare le proprie capacità relazionali;
• favorire l'acquisizione dell'aspetto euristico: essere curiosi, attenti, reattivi rispetto al mondo
sociale e culturale;
• favorire l'acquisizione della necessità di una formazione continua;
• agevolare processi di autovalutazione e potenziamento del' autostima;
• acquisizione della terminologia specifica dei linguaggi audiovisivi a delle tecniche relativi agli
strumenti professionalizzanti;
• sviluppo delle competenze per accedere alla lettura di opere grafico/audiovisive.

Competenze trasversali
• capacità di operare all'interno della disciplina a prescindere dall'argomento;
• comprendere e comunicare messaggi di diversa tipologia e complessità crescente;
• riconoscere e riflettere;
• rielaborare e produrre significati, relazioni e procedimenti;
• Competenze di Cittadinanza attiva.

Evidenze

doc.pdf

Documento allegato
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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

Nel corso della triennalità 2019-2022 il nostro istituto ha attivato una serie di progetti volti al
raggiungimento dell’obiettivo formativo, al fine di sviluppare la competenze in materia di cittadinanza
attiva. In particolare, i progetti realizzati sulle tre sedi sono stati:
• Pon “Valesio oltre i confini” per la valorizzazione e promozione dell’area archeologica di
Valesio.
• Progetto Legalità: esortare alla memoria, al ricordo ed alla valorizzazione del valore della pace
contro la guerra.
• Laboratorio “Cittadinanza Attiva-AlternativaMENTI”: attività laboratoriali e di studio contro la
dispersione scolastica.
• Pon “Nessuno escluso”: nell’ottica della riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico,
della lotta al disagio e alla povertà educativa.
• Progetto Alterniamoci (2019-2020): rivolto agli alunni del triennio con particolare attenzione agli
alunni con bisogni educativi speciali.
• Progetto S.A.N.A. (2021-2022) Sostenibilità-ambiente-natura-antimafia: progetto
plurilaboratoriale con l’obbiettivo di incidere sul contrasto alla criminalità organizzata promuovendo le
buone pratiche per l’educazione alla legalità dei nostri alunni. Il progetto S.A.N.A è stato strutturato sulla
base di tre percorsi laboratoriali di seguito indicati:
- Naturalmente Legale: laboratorio della Costituzione e delle bellezze naturali.
- Palcoscenico Della Legalità: laboratorio teatrale.
- Orto Della Legalità: laboratorio botanico.
• Progetto Ri-Creazione (dall’a.s. 2018-2019 ad oggi): laboratorio artistico-inclusivo.
• Laboratorio di inclusione: falegnameria, riciclo creativo, orto. (2020/21 e 2021/22).
• Laboratori di cittadinanza attiva: recupero di alcuni alunni demotivati o particolarmente restii al
rispetto delle regole scolastiche.

Attività svolte

I risultati sono stati positivi nella ricaduta curriculare, hanno messo in evidenza un generale
miglioramento da parte dei ragazzi, oggetto del percorso formativo. I percorsi sono stati un’opportunità
di miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti, hanno favorito lo sviluppo originale
delle personalità e delle attitudini. Il riscontro della validità dell’azione didattica dei progetti in termini di
efficacia, relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati e ai risultati ottenuti (competenze ed
abilità acquisite), e di efficienza dei processi messi in atto sono stati positivi. Gli alunni hanno potuto
recuperare e/o potenziare le competenze disciplinari attraverso didattiche laboratoriali innovative ed
accattivanti, hanno espresso le loro potenzialità, arricchendo altresì l’autostima, i rapporti interpersonali
e comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole convivenza civile. La partecipazione è stata
ampiamente soddisfacente.

Risultati raggiunti

Evidenze

Progettisvoltiob.4_reportdettagliato_Locandineeventi.zip

Documento allegato
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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

Nel triennio, grazie alla flessibilità offerta dall’autonomia scolastica abbiamo inserito l’insegnamento
curricolare di un’ora di educazione civica in tutte le classi dell’Istituto realizzando un curriculo verticale
per ciascuna classe ed indirizzo, assegnandone l’insegnamento ai docenti di Discipline giuridiche ed
economiche e la costruzione di UDA trasversali alle varie discipline.
Le diverse attività svolte nel corso dell’ultimo triennio, nell’ambito dell’educazione civica e dell’
educazione alla legalità, sono state:
• Cittadinanza attiva: partecipazione di alcune classi al Consiglio Regionale, incontri con
associazioni come Emergency, visita alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
• Violenza di genere: Progetto “Liberi..amo, collaborazioni con Libera, organizzazione di attività e
momenti di riflessione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
• Educazione alla salute: Giornata mondiale sul clima, incontri sul tema Covid, visione del film
“Inferno in paradiso”, incontro sul tema “Le leggi razziali in Puglia”.
• Incontri con le istituzioni: carabinieri, prefettura, partecipazione ad eventi a cura del consiglio
regionale della Puglia.
• Memoria ed il ricordo: Progetto al Treno della memoria, Festa dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate, realizzazione di flashmob, progetto didattico sulla costituzione italiana, partecipazione al
progetto di Libera in occasione della giornata della memoria, incontro sul tema “Come ricercare le fonti e
la visione fascista della città e del porto durante il ventennio”
• Progetti di educazione alla legalità: realizzazione di diversi progetti, tra cui “Prendiamo legalità”
• Contrasto alle mafie: incontro con Don Ciotti e collaborazioni varie con Libera, partecipazione
ad eventi su Lea Garofalo e Giancarlo Siani, incontro sulle infiltrazioni mafiose in terra di Brindisi,
partecipazione al concorso della Fondazione Falcone “la memoria di tutti”, incontro con Giovanni
Impastato, celebrazione del trentennale della strage di Capaci.
• Giovani e legalità: incontri sul tema della responsabilità penale del minore, partecipazione al
Festival “Legalitria”, eventi sulla Guerra in Ucraina.
• Volontariato: partecipazione a convegni sul volontariato, organizzazione di raccolte alimentari.

Attività svolte

I risultati raggiunti nell’ambito dell’educazione civica ed educazione alla legalità:
1) Miglioramento del senso di partecipazione alla vita civica e sociale.
2) Maggiore capacità di agire da cittadino responsabile.
3) Conoscenza di eventi storici e sociali che riguardano il proprio territorio, l’Italia e il mondo in
generale cogliendo la complessità dei problemi.
4) Maggiore impegno e senso di responsabilità.
5) Partecipazione ad eventi pubblici.
6) Miglioramento del pensiero critico partecipando a dibattiti culturali.
7) Maggiore rispetto delle regole.
8) Conoscenza dell’organizzazione politica ed amministrativa dello Stato.
9) Conoscenza dei valori della vita democratica.
10) Presa di coscienza dei problemi legati al disagio giovanile, alla diversità di genere, alle forme di
discriminazione.
11) Maggiore rispetto per l’ambiente e presa di coscienza della necessità di uno sviluppo
sostenibile.
12) Maggiore conoscenza, rispetto e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del
proprio territorio.

Risultati raggiunti
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Evidenze

CurriculodiEd.Civica_Reportdettagliatoprogettisvolti_locandineeventi.zip

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

La nostra MISSION è quella di formare menti pensanti e critiche in grado di agire autonomamente e
responsabilmente all'interno della società, pertanto il nostro istituto ha strutturato e ampliato l’offerta
formativa, fornendo agli studenti ulteriori opportunità, dentro e fuori la scuola, di crescita, di esperienza,
di socializzazione, di conoscenza. La formulazione dei moduli ha tenuto conto anche delle esigenze dei
ragazzi con BES e con diverse abilità, nonché di quelli con particolari difficoltà o esposti al rischio
abbandono. Tra i progetti realizzati:
- Tecnica del suono - Inserito nell’offerta formativa dell’I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani”, è
nato dall’esigenza, in una società sempre più globalizzata, richiedenti figure professionali nel campo del
settore terziario che ha assunto per il nostro territorio un ruolo sempre più importante dal punto di vista
economico ed occupazionale. Il corso è stato svolto nel laboratorio audio provvisto di attrezzature
professionali, come microfoni, mixer, diffusori acustici, registratori, software professionali, LIM. L’
ampliamento dell’offerta formativa con la materia tecnica del suono ha dato modo di potenziare le abilità
di spikeraggio, mixaggio, registrazione e modifica le tracce sonore, oltre che a curare la qualità e
l'impostazione del suono nelle produzioni audiovisive (televisione, cinema, multimedia), alla radio, negli
studi di registrazione, teatri, sale da concerto, aziende pubbliche e industrie musicali. Un corso è stato
rivolto ad alunni del settore servizi culturali e dello spettacolo, ed è stato realizzato in orario
extrascolastico, con l’aggiunta di 2 ore al monte ore settimanale dell’indirizzo. (1 incontro alla settimana
da 2h).
- Grazie al finanziamento PON-FESR "Valesio seen from the sky". Competenze digitali. Il nostro
istituto, al fine di arricchire il patrimonio già disponibile e favorirne la crescita dal punto di vista turistico,
attraverso tecniche promozionali digitali e innovative, come le foto, i video dall'alto o le immagini
tridimensionali realizzati con Droni ha realizzato un corso sull’utilizzo professionale dei droni, ha avuto la
durata di 30 ore articolate in 7 appuntamenti pomeridiani. Gli allievi partecipanti sono stati selezionati
nella sede del Valzani.
- Progetto PON “Mare d’amare”, avviato nell’a.s. 2021-22, un corso di fotografia subacquea
rivolto a tutti gli studenti dell'istituto, in particolare a ragazzi in situazione di svantaggio socio-culturale e
con diverse abilità, che sposa finalità strettamente tecnico-formative all’educazione ambientale, al
rispetto e alla cura del patrimonio paesaggistico presente sul territorio, allo sviluppo di comportamenti
responsabili.

Attività svolte

I risultati raggiunti attraverso queste attività promosse dalla scuola sono stati decisamente positivi,
coerenti con gli obiettivi prefissati sia in termini di conoscenze sia di competenze/abilità. In particolare, in
una realtà sociale ed economica che non offre molte prospettive sul piano lavorativo e nella quale
mancano spesso punti di riferimento culturali ed etici, l’attivazione di percorsi progettuali trasversali
mirati punta ad accompagnare lo studente nel processo di crescita del cittadino nelle sue molteplici
dimensioni. Attingendo alle risorse a disposizione con i fondi PON FSE-FESR, che hanno permesso
altresì l’adeguamento e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e multimediali, la scuola ha messo
in campo tutte le risorse possibili, conseguendo risposte adeguate ed efficaci.
 In buona sostanza si è evidenziato:
• La promozione della coscienza della propria identità e dello sviluppo dell’autonomia personale
per operare scelte consapevoli, assumere responsabilità, orientarsi ed adeguare il proprio progetto di
vita.
• L’ampliamento dei confini degli ambienti di apprendimento e delle metodologie di
insegnamento finalizzati ad un apprendimento permanente, attraverso una didattica che guarda al
futuro, innovativa e per competenze.

Risultati raggiunti
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• Una sensibile rimozione di eventuali disagi nell’ambiente scolastico, che compromettono il
processo formativo e l’apprendimento.
• La formazione di persone che sappiano comunicare, conoscere, interagire con l’ambiente
naturale e sociale che le circonda e influenzarlo positivamente.
• Un miglioramento delle conoscenze e degli strumenti culturali necessari per leggere e
governare l’esperienza nel rispetto delle attitudini e degli interessi delle singole personalità
(orientamento).
• Lo sviluppo e l’armonica coesistenza della dimensione sociale, affettiva ed intellettuale nella
formazione personale degli alunni.
• La trasmissione di valori quali solidarietà, libertà delle conoscenze, parità dei diritti, rispetto
delle diversità, coscienza dei propri doveri.
• L’integrazione con il territorio e l’incremento dei rapporti con le famiglie.
• Lo sviluppo e la valorizzazione professionale dei docenti.

Evidenze

mared'amare-relazioneesperto.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

Negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 l’emergenza pandemica ha impedito la pratica delle attività
motorie, favorendo però l’approfondimento di argomenti riguardanti uno stile di vita sano e corretto,
quali: il benessere psico-fisico, l’importanza dell’attività fisica, l’alimentazione, le dipendenze dalle
sostanze d’abuso (fumo, alcool, droghe).
Attività svolte nell’a.s. 2021-2022:
-Centro Sportivo Studentesco (partecipazione ai Campionati studenteschi, fase provinciale, di
Badminton);
-Progetto “Sport, scuola e disabilità” (Parabadminton);
-Adesione al Progetto studente-atleta, per tutelare il diritto allo studio e il diritto allo sport di alcuni nostri
studenti, eccellenza in alcune discipline sportive (nello specifico uno studente nel nuoto, uno nel calcio e
uno nel basket), sono stati predisposti i PFP studente-atleta;
-PON “Kappa Oh!”: conoscenza e pratica del Pugilato. L’intervento di pugilato no-contact, con la
collaborazione del maestro Carmine Iaia della Box Iaia Brindisi ha voluto educare i nostri studenti alla
boxe come disciplina e “nobile arte” attraverso azioni pratiche di allenamento motorio, di apprendimento
della tecnica specifica attraverso momenti di dialogo e confronto per sollecitare la partecipazione del
singolo ad attività di riflessione.
-PON “Sotto...Coperta” (5 moduli finalizzati a far conoscere agli alunni la teoria della navigazione, a
mettere in atto le pratiche e le tecniche di navigazione attraverso anche la conoscenza della
manutenzione base degli scafi a vela).
- Progetto di Educazione civica “L’ALIMENTAZIONE NELL’ADOLESCENZA”: il progetto è stato pensato
per consentire ai ragazzi di avere una visione globale sul tema DIRITTO ALLA SALUTE.

Attività svolte

Le attività proposte hanno favorito la diffusione di principi come il rispetto dell’individualità di ciascuno,
del gruppo e delle regole e di valori quali il benessere psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione e l’
abitudine ad un sano e corretto stile di vita, risultando anche elemento per contrastare la dispersione.
Nel dettaglio, gli alunni che hanno partecipato al Centro sportivo studentesco hanno raggiunto un terzo
posto ai Campionati Studenteschi di Badminton, fase provinciale.
Per il PON “Kappa Oh!” gli obiettivi raggiunti sono stati personali (consapevolezza, padronanza e
rispetto della propria e dell’altrui fisicità e della propria e altrui forza fisica e mentale, aumento dell’
autostima e autoefficacia, la riscoperta del piacere di vivere il corpo), relazionali e sociali (educazione ai
valori positivi dello sport e delle regole sociali, lealtà e confronto costruttivo) e culturali (conoscenza della
tecnica pugilistica, potenziamento dei sani stili di vita). Conseguimento dell’attestato di partecipazione al
PON.
La partecipazione al PON “Sotto...Coperta”, ha permesso la preparazione degli alunni a navigare con le
imbarcazioni a vela per piccoli tratti (se pur con qualche difficoltà dovuta alle avverse condizioni meteo
iniziali); inoltre, la quasi totalità degli alunni ha superato il test finale sulla conoscenza generale del
mondo della vela.
Infine, il progetto realizzato sull’alimentazione nell’ambito del curriculo di Educazione civica ha permesso
agli studenti di riconoscere il legame esistente fra il comportamento personale, l’ambiente e la salute.

Risultati raggiunti

Evidenze

RelazioneCSS_progettoscuolaedisabilita_relazionePONvela_progettoalimentazione.zip

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

Durante il triennio sono state svolte diverse attività, tra le quali si indicano:
-CURRICULO DIGITALE
L'attivazione del curriculo digitale all'interno di tutti i percorsi presenti nella scuola prevede l'inserimento
delle competenze previste dal documento “DigiComp 2.1 - The digital Competence Framework for
Citizen”, documento elaborato dall’European Commission’s knowledge and science service.  Il team
digitale ha analizzato il documento e suddiviso le 21 competenze previste nell'arco del quinquennio, ha
inoltre redatto 21 UDA come base di riferimento per lo sviluppo dei contenuti previsti da ciascuna
competenza. Ogni docente sceglierà una o più UDA da svolgere all'interno di ciascun anno scolastico,
sarà cura del coordinatore di ciascuna classe fare in modo che tutte le UDA previste per l'anno siano
distribuite tra i vari docenti. I risultati delle verifiche dovranno essere trasmessi all’animatore digitale in
un formato già predisposto sempre dal team digitale.
-Corsi ICDL per il biennio
Nell'anno scolastico 2021/2022 è stato attivato un percorso di preparazione agli esami ICDL nella
versione base, composta solo da 4 moduli. Si sono tenuti 3 corsi paralleli che ha visto il coinvolgimento
degli alunni del biennio. La partecipazione ai corsi è stata gratuita per gli studenti in quanto finanziata
con i fondi PNSD, il costo della skill-card necessaria a sostenere gli esami presso AICA e degli esami
stessi è stata a carico delle famiglie.
-Progetto PON per il conseguimento del patentino per drone
Il progetto, svolto con i fondi PON, è stato tenuto da un centro di addestramento per il conseguimento
del patentino per droni e oltre al conseguimento del patentino è stata data molta importanza all'aspetto
digitale del drone, cioè alla possibilità di fare foto e video e di elaborare tali risultati al computer.

Attività svolte

Molteplici sono i risultati raggiunti, anche se con il curriculo digitale i risultati completi si vedranno solo
una volta che le attività saranno andate a regime e cioè dopo cinque anni dall'avvio.
Le competenze previste dal digComp coprono tutte le skill che un cittadino deve avere nell'era digitale
nella quale ci troviamo, e si possono riassumere in:
- utilizzo base della rete internet
- produzione e condivisione di documenti digitali nelle sue svariate forme
- rispetto delle licenze e del diritto d'autore
- cooperare in rete
- tutelare la privacy
- tutelare la salute e il benessere durante l'utilizzo dei dispositivi digitali

Riguardo ai corsi di preparazione alla certificazione ICDL, la quasi totalità dei partecipanti ha acquisito la
certificazione AICA, che è un titolo riconosciuto a livello internazionale e spendibile nel mondo del
lavoro.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S.S  "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI" - BRIS01400X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

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

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

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - 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.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - 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

sviluppocompetenzedigitali.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Nell'intento di potenziare le metodologie didattico laboratoriali, considerate punto di forza per favorire l’
apprendimento significativo in tutte le discipline, è stata avviata ,a partire dall’a.s. 2019-2020 e nel
biennio successivo, una fase di potenziamento e aggiornamento della dotazione strumentale dei
laboratori e delle aule. Sono state investite cospicue risorse per realizzare ambienti idonei alla didattica
multimediale: è stato rinnovato il laboratorio di Informatica presso la sede Ferraris con nuove postazioni
PC; presso la sede De Marco è stato ammodernato un laboratorio di informatica e allestiti i laboratori di
TDP e di Tecnologie nautiche. Con il progetto Messapia Support for Student, gli studenti, a richiesta,
hanno potuto usufruire in comodato d’uso di un PC per realizzare la DDI durante la sospensione dell’
attività didattica in presenza. Successivamente, coerentemente con le indicazioni ministeriali, la scuola
ha permesso il rientro in presenza attuando esclusivamente la didattica laboratoriale in tutte le discipline
anche umanistiche e linguistiche. Parallelamente sono state sperimentate e implementate metodologie
didattiche innovative con l'introduzione graduale delle STEM nelle materie scientifico-tecnologiche, l’
utilizzo di software specifici per le discipline d’indirizzo, l’adozione della classe virtuale e l’introduzione
alla robotica educativa per alcune classi del biennio. Le aule sono state dotate di monitor touch da 75”
per facilitare l’interazione studenti/docente, nell’intento di rendere residuale il setting frontale. Per
arginare il fenomeno della dispersione scolastica, favorire la socialità e l’inclusione di tutti gli studenti,
sulla base di progetti didattici multidisciplinari, sono stati attrezzati e avviati i laboratori di “Cittadinanza
attiva”, percorsi di didattica laboratoriale “alternativa” in cui il laboratorio è concepito come il luogo nel
quale gli studenti “meno propensi allo studio teorico” mettono in pratica conoscenze e abilità in attività
manuali: l’arte della ceramica, la piccola falegnameria, il riciclo creativo e la realizzazione di un piccolo
orto nel giardino della scuola. Sono state favorite le attività laboratoriali, particolarmente per le classi
dell’Istruzione professionale, grazie alle numerose compresenze tra docenti teorico e pratico per molte
discipline, permettendo un approccio operativo e cooperativo tale da coniugare l’attitudine degli studenti
all’acquisizione di competenze e facilitare il peer to peer. L’impianto generale dei quadri orari è stato
orientato alla possibilità di attuare attività laboratoriali in tutte le discipline. I progetti Valesio oltre i
confini, Maui il mio catamarano e Laboratorio VelaLab hanno permesso nel biennio caratterizzato dalla
pandemia, con attività laboratoriali out-door principalmente all’aperto realizzabili grazie a protocolli d’
intesa, convenzioni e patti di comunità con Enti e associazioni, di realizzare e concretizzare il rapporto
scuola-territorio.

Attività svolte

La didattica laboratoriale, intrinsecamente inclusiva, ha permesso efficacemente il coinvolgimento e il
protagonismo anche di studenti con bisogni educativi speciali e a rischio di abbandono che attraverso l’
attività laboratoriale hanno potuto lavorare insieme ed aiutarsi a vicenda per imparare ad usare una
molteplicità di strumenti e risorse informative nel comune perseguimento di obiettivi di apprendimento e
di attività di problem solving. Gli studenti hanno acquisito consapevolezza dei propri punti di forza e
debolezza e fortificato la relazione con i compagni e il docente. E’ stato permesso loro di acquisire il
“sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”
per tutta la vita. Il potenziamento della didattica laboratoriale è andata incontro non soltanto all'esigenza
di organizzare esperienze di apprendimento che portino realmente all'acquisizione di competenze, ma
anche alla necessità di attualizzare lo studio di discipline, comprenderne l'utilità nella soluzione di
problemi autentici, comprendere leggi e regole per averne osservato il funzionamento e non per aver
imparato mnemonicamente delle formule. Dato che tutte le discipline hanno giovato di momenti
laboratoriali per l’attivazione di processi didattici in cui gli allievi siano protagonisti, si è assistito ad un
processo inclusivo e di recupero di molti studenti che, superato l’atteggiamento di passività e di
estraneità che caratterizza spesso il loro atteggiamento di fronte alle lezioni frontali, hanno ritrovato
motivazione, curiosità, spirito di partecipazione stimolati dal metodo della ricerca e dalla socializzazione.

Risultati raggiunti
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E’ stata raggiunto pertanto l’obiettivo di valorizzare, dotando gli ambienti di strumentazione e materiali, la
didattica laboratoriale quale mezzo per offrire agli alunni ed alla comunità la possibilità di fruire di un
apprendimento significativo delle competenze e avvicinando sempre più la scuola alle esigenze richieste
dal mercato del lavoro, sviluppando negli alunni competenze appropriate per esplorare opportunità
lavorative e di crescita personale. Attraverso i numerosi accordi con gli enti locali, le istituzioni pubbliche
e private operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e altre scuole, l’istituto ha continuato a
promuovere e rafforzare la collaborazione tra la scuola e tutta la comunità. Le attività laboratoriali out
door messe in campo hanno rappresentato una modalità di coinvolgimento del territorio affinché questo
si renda sostenitore, d’intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale
espresso dal territorio medesimo. Nell’ambito del “Piano scuola estate”, le esperienze laboratoriali sono
state impiegate in particolare per la realizzazione di attività di rinforzo e potenziamento delle
competenze disciplinari e della socialità, giungendo contestualmente allo svelamento di molte delle
potenzialità degli studenti.

Evidenze
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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

La complessità e l’eterogeneità delle classi del nostro Istituto, in cui si incontrano alunni normodotati,
diversamente abili, alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, alunni in difficoltà di apprendimento,
alunni con svantaggio socio-economico, alunni stranieri, hanno dettato l’urgenza di adottare una
didattica attenta a tutti e a ciascuno, che non lasci indietro nessuno, che conduca tutti gli alunni a
raggiungere il successo formativo in modo inclusivo.
La consapevolezza che tutti gli alunni siano “specialmente normali” ha permesso di realizzare una
scuola inclusiva non solo per gli alunni con difficoltà ma anche per gli alunni cosiddetti “normali” che
risultano comunque profondamente diversi gli uni dagli altri. Mettere in atto una didattica inclusiva ha
permesso a ciascun alunno di sentirsi allo stesso tempo normale (uguale agli altri) e speciale (diverso
dagli altri per la sua caratteristiche e per i suoi bisogni particolari).
Nel triennio 2019-2022 i progetti hanno previsto la collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, altre
scuole. Ogni progetto ha proposto obiettivi formativi e specifici ed ha risposto a situazioni concrete, sulle
quali si è intervenuti con pratiche laboratoriali e innovative. Sono state attivate risorse professionali,
materiali e finanziarie calibrate sulle effettive possibilità e con precisi risultati ed esiti formativi e sono
state avviate collaborazioni plurime con enti, associazioni ed aziende.
Le nostre azioni sono state veicolate in tre diverse direzioni convergenti nell’unico obiettivo di ottenere il
benessere dello studente e condurlo al successo formativo:
- contenimento della dispersione scolastica e lotta al disagio;
-  inclusione sociale;
- potenziamento delle competenze di base.

Attività svolte

Grazie ai progetti attuati nel triennio 2019-2022 si è riusciti in parte a riequilibrare e compensare
situazioni di svantaggio socio-economico, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà
e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti
del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. Grazie ai progetti PON
Messapia Support for students è stato possibile acquistare ed in seguito offrire in comodato d’uso tablet
e pc portatili a studenti in difficoltà economica che avevano bisogno del supporto elettronico per seguire
le lezioni in DaD durante il periodo dell’emergenza pandemica.
La collaborazione con cooperative sociali insistenti sul territorio brindisino quali: Eridano, Oltre l’
Orizzonte, Socioculturale ha permesso a quegli studenti colpiti da pesanti sanzioni disciplinari di
svolgere il periodo di “sospensione dalle attività scolastiche” presso queste strutture a supporto delle
persone in difficoltà, con l’ausilio costante di un tutor. Gli studenti sottoposti a tali trattamenti hanno
imparato ad essere al servizio delle persone in difficoltà imparando l’umiltà, la gentilezza, la
comprensione e l’umanità fondamentale nel rapporto con le persone “Speciali”.
Il nostro Istituto ha aperto le sue porte oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie,
per essere vissuti dai ragazzi il pomeriggio, nel fine settimana, diventando spazio di comunità in aree di
particolare disagio e con elevato tasso di dispersione scolastica.
Attraverso musica, arte e teatro (Progetto “Su il sipario”, rappresentazione teatrale “Il sindaco
Pescatore”, rappresentazione teatrale “What’s up”), educazione ambientale (laboratorio di riciclo) e
percorsi di legalità (incontro con il procuratore del Distretto Antimafia Milto De Nozza sul tema
infiltrazioni mafiose e criminalità in terra di Brindisi, giornata della Legalità LEGALITRIA, educazione alla
legalità incontro con avvocato Mauro Masiello, incontro con il dott. Giuseppe Vitale  della Cooperativa
sociale T.L. Service – comunità Terra Mia sul tema “responsabilità penale dei minori e processo di
inclusione sociale”) ampliamento dei percorsi curriculari (insegnamento di Tecnica del Suono per le
classi dell’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”) è stato possibile sviluppare competenze
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riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa,
anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi.

Evidenze
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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

Compatibilmente con l’isolamento pandemico che ha interrotto o rallentato percorsi già attivati
precedentemente, l’Istituto scolastico resta realtà fortemente radicata sul territorio, sia per le sedi di
Brindisi per l’istruzione professionale (Ferraris-de Marco) che per la sede di S. Pietro V.co (Valzani) ad
indirizzo Tecnico economico-tecnologico. Per vocazione, l’offerta formativa tecnico-professionale è stata
da sempre caratterizzata da una intensa e costruttiva relazione con il territorio e con tutte le realtà
imprenditoriali, categoriali, del terzo settore e, in generale degli enti pubblici e privati, nella ferma
consapevolezza e convinzione che la Scuola, sia un’agenzia educativa e un contenitore socio-culturale
che arricchisce il contesto sociale su cui insiste, movimenta fermento di partecipazione attiva e amplia
gli orizzonti di crescita e sviluppo sociale ed economico. Dall’attenzione che il territorio rivolge alla
Scuola, notevoli sono i vantaggi per gli studenti e l’intera comunità scolastica che fruisce di opportunità
per vivere esperienze sul campo sia in ambito professionale che in contesti di partecipazione e
cittadinanza attiva, in uno scambio reciproco di stimoli, valori, esperienze per acquisire, implementare e
consolidare maggiore consapevolezza su percorsi futuri.
Nell’a.s 2021-2022, il primo di “riapertura alla vita”, la politica scolastica ha orientato energie, risorse,
attenzione e cura ad un rapido recupero delle relazioni in presenza con Enti e Associazioni di categoria
per garantire esperienze “out door” agli studenti, privilegiando l’apprendimento attivistico e
montessoriano e il metodo Feuerstein  promuovendo momenti di incontri con realtà sociali altre,
esperienze sensoriali immersive nella natura, scoperta di luoghi suggestivi nell’ambito di un silenzioso e
discreto percorso di “educazione alla bellezza”, nella certezza che ogni individuo è modificabile e può
potenziare i propri processi cognitivi, attivando risorse ancora latenti. Gli studenti hanno svolto attività di
PCTO presso rinomate aziende di settore, partecipato a stage stanziali in occasione di eventi
programmati durante l’estate, vissuto scambi interculturali all’estero, conseguito anche brevetti e
certificazioni, grazie a Convenzioni e Protocolli d’intesa, Accordi di Rete e collaborazioni con entità
locali, ma anche nazionali e internazionali.
Di particolare prestigio le convenzioni e i partenariati con gli ITS pugliesi, i consorzi regionali della
nautica e della Puglia creativa, i Poli Bibiomuseali, le organizzazioni di categoria del settore industriale e
artigianale e dell’industria cinematografica che ha coinvolto gli studenti in festival, rassegne e concorsi,
convegni e fiere, competizioni sportive, con eccellenti risultati.

Attività svolte

Il primo obiettivo da perseguire lungo i due anni di isolamento pandemico era conservare, consolidare,
curare la relazione tra studenti, famiglie e Scuola, affinché, le gravi ripercussioni sugli equilibri psico-
sociali e emotivi dei giovani adolescenti non si trasformassero in disagi o disturbi permanenti. La
presenza di personale scolastico attento, competente ed anche pedagogicamente formato, ha
contribuito a contenere l’alta percentuale di abbandoni e di dispersione fisiologicamente già elevata per
la nostra utenza, attraverso l’attenzione rivolta a dinamiche interazionali, educative e, spesso, anche
fortemente impattanti sull’emotività del docente, sia con gli studenti che con le famiglie, fronteggiando
complessi processi borderline sul piano psicologico. Motivo per cui, appena l’emergenza Covid si è
attenuata, l’Istituto, che ha mantenuto una frequenza scolastica comunque in presenza per le attività
curricolari laboratoriali, ha aperto le porte e guidato gli studenti a restaurare una relazione serena,
costruttiva, interattiva e dinamica col mondo esterno, cominciando da esperienze di condivisione interna
tra le classi e con le classi.
Da qui la forte promozione di iniziative e attività che la scuola ha posto al centro della governance dell’
ultimo anno che dal un lavo hanno creato nuovi “ponti” tra dentro-fuori, privato-pubblico, formale e
informale, ludico-serio, con grandi benefici sul clima di vivibilità ripristinato a Scuola, dall’altro ha
legittimato superficiale attenzione alle regole e alle responsabilità richieste dai percorsi formativi per il
raggiungimento di adeguati livelli di preparazione. Tuttavia, anche su richiesta espressa da tante
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famiglie, è stata data priorità al recupero della dimensione psico-sociale ed emotivo-relazionale degli
studenti, con eccellenti risultati rispetto alle preoccupanti previsioni: la partecipazione di tutti gli studenti
ad iniziative ed attività proposte dalla scuola in collaborazione con Enti esterni, il supporto di specialisti
esterni, l’apertura della scuola in orario pomeridiano per diversi corsi e progetti in ampliamento dell’
offerta formativa, le politiche inclusive al centro dell’impegno per combattere disagio e dispersione,
grazie a intensi scambi e reciproche collaborazioni con il territorio e oltre, hanno restituito a tanti studenti
autostima, la motivazione, il sorriso e contribuito a creare un consapevole progetto di vita.

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

L’esperienza dei PCTO e dell’alternanza scuola lavoro, ha permesso l’incontro tra le scuole e il mondo
del lavoro pubblico e privato, aprendo a un dialogo e a esperienze concrete che hanno facilitato da un
lato le scelte consapevoli dei ragazzi nella costruzione di un percorso di studio e di carriera
professionale, e dall’altro la ricerca di competenze spesso di difficile reperimento da parte delle imprese,
proprio per una insufficiente conoscenza reciproca dei due mondi. Con queste premesse, sono stati
attivati i seguenti progetti PCTO:
Progetti formativi in collaborazione con:
-NOTARCAR S.P.A.
-GEVIMPIANTI SRL
-DM Impianti di Marco D’AMATO &C sas
-SIMEL IMPIANTI SOC. COOP.
-“DIAMOCI UNA SCOSSA”
-Incontro con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi
-Incontro formativo su “Apprendistato duale e realtà imprenditoriale del nostro territorio: quali
opportunità?”
-Visita presso Fiera MECSPE BARI
-"School4Life" in collaborazione con ENEL
-"M'IMPORTA UN TUBO" (PON)
-Progetto di Saldatura “TENIAMOCI SALDI”
-Progetto  sulla Sicurezza sul lavoro in collaborazione con MIUR e INAIL e sul CNC in collaborazione
con ITS “A. Cuccovillo – Meccatronica Puglia”
-Progetto con Auto-Consulting S.a.s. e con l’Autofficina Tomasi   Vincenzo
-Apprendisti Ciceroni  nelle Giornate FAI   Abbazia di Santa Maria a Cerrate
-Progetto orientamento in uscita: “AssOrienta”   Forze di Polizia , Forze Armate, Unisalento e Comando
Sommergibili e “ITS Turismo e Beni Culturali Puglia”
-Collaborazione con Associazione  FAI “La Ghironda”
-Progetti in e-learning sul sito E: “Economia civile”, Gocce di sostenibilità, “Che  Impresa ragazzi”
-Progetto Erasmus Plus-Sharing cultural treasures-Riprese fotografiche
-Progetto Banco Farmaceutico in collaborazione con il  Gruppo Vincenziano per la raccolta del farmaco
-Progetti per la valorizzazione del sito archeologico di Valesio: “Impresa in azione” “Valesio d’amare”
“Innovazione culturale” , “Valesio seen from the sky” e Valesio: “A view from the sky
-S.A.N.A. (Sostenibilità, Ambiente Natura Antimafia)  in collaborazione con Associazione Equo e non
solo S.c.s.a.r.l. ONLUS
-“Gli studenti pugliesi e il mondo aeroportuale” in collaborazione con Aeroporti di Puglia
-Progetto apprendistato: partecipazione al  Convegno “Sposta…menti a sud”
-Partecipazione al “Premio Storie di alternanza “Valentina Luchena” della Camera di Commercio di
Brindisi
-Iscrizione al Tavolo digitale della Camera di Commercio per percorsi di formazione co-progettati “Mathc
up scuola -impresa”
-Orienta Job della CamCom e Modello Olivettiano con C.C.I.A. (BR)
-Coca Cola HBC in collaborazione con JA Italia
-“Dentro la macchina dei sogni. L’industria del cinema”
-“Crescere che impresa” di JA Italia
-Appia 2030 con APS Brindisi e le Antiche Strade
-sul mondo del lavoro con ANPAL.
Progetti legati al mondo dello spettacolo: Locus Festival, Festival di Torino Sottodiciotto, Festival del
cinema di Lecce, Apulia Film Commission.

Attività svolte
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Al termine delle attività di PCTO, gli alunni hanno:
1) assunto la responsabilità individuale nei confronti dei risultati di apprendimento, attraverso la
valorizzazione dello studio e della ricerca personale, rispettando le potenzialità, le aspettative e le scelte
vocazionali di ciascuno
2) sviluppato la capacità di lavorare con gli altri promuovendo un atteggiamento orientato a
conseguire il risultato, a superare le difficoltà ed i problemi
3) imparato facendo
4) realizzato un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che ha consentito la partecipazione attiva degli studenti nei processi formativi;
5) correlato l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
6) acquisito competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro attraverso certificazioni
7) conosciuto le strutture operanti nell’area di riferimento
8) sperimentato sul campo le conoscenze teoriche acquisite
9) potenziato competenze e capacità operative
10) sperimentato come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e norme
11) consolidato le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali: autonomia,
responsabilità, interazione, rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie.
12) potenziato l’autonomia operativa mettendo alla prova in particolare la capacità di individuare e
far proprio l’obiettivo, scegliendo percorsi e strategie per il raggiungimento dello stesso.
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Al fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio
percorso formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli
negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi, è stato elaborato nel nostro istituto per tutti gli indirizzi
professionali, presenti sulla sede De Marco e sulla sede Ferraris, il Progetto Formativo Individuale (P.F.
I.), in accordo con il D.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017.  L’elaborazione del Progetto Formativo Individuale,
giunta con l’anno scolastico 2022-2023 alla quinta annualità, ha previsto, sin dall’inizio, l’individuazione
di un Referente di istituto con il compito di:
- Formarsi ed informarsi sulla conoscenza della normativa che sovraintende la redazione del
PFI,
- Predisporre un format PFI per gli alunni di prima iscrizione ed un allegato per tutti gli alunni
iscritti agli anni successivi alla prima,
- Vigilare alla catalogazione-archiviazione della documentazione acquisita agli atti della scuola
con individuazione dei casi di redazione di nuovo PFI o di aggiornamento. L’individuazione e l’
aggiornamento dei tutors da assegnare agli studenti è stata effettuata tenuto conto di eventuali altri
incarichi ricoperti dai docenti, numero di classi, presenza su più scuole, numero di ore presenti sulle sedi
di lavoro
- Mantenere i contatti con i consigli di classe per fornire indicazioni sulle procedure da attuare e
suggerire strategie di miglioramento
- Accogliere, incoraggiare e accompagnare i tutor PFI assegnati a ciascun alunno sulle attività
da svolgere
- Monitorare, orientare e supportare durante le fasi di svolgimento e attuazione dei PFI
- Monitorare in itinere sull’andamento delle attività realizzate
- Monitorare sulla effettiva redazione da parte dei tutor, al termine dell’anno scolastico
Ogni tutor redige la bozza di PFI e la sottopone al Consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno
di frequenza. La bozza è redatta in seguito a una fase istruttoria, che vede coinvolti lo studente con la
propria famiglia, sulla base di un Bilancio personale iniziale, in cui vengono raccolte le certificazioni
documentabili, evidenziate le conoscenze e le competenze acquisite dallo studente anche in modo non
formale e informale e rilevati i talenti, le vocazioni, le potenzialità, le carenze. Il PFI viene deliberato dal
Consiglio di classe e verificato alla fine di ciascun anno scolastico per valutare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati o l’eventuale necessità di revisione.

Attività svolte

Con la redazione del Bilancio personale iniziale sono stati riconosciuti i bisogni formativi di ciascun
allievo, i suoi obiettivi individuali ed è stato valorizzato ciascuno studente, evidenziando i saperi e le
competenze acquisiti da ciascuno di loro. Il tutor ha rilevato le potenzialità e le carenze riscontrate, al
fine di motivare, orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo ed
eventualmente ri-orientare lo studente; ha avanzato proposte per la personalizzazione, ha favorito la
circolazione delle informazioni all’interno del consiglio di classe al fine di consentire l’eventuale
adattamento del percorso formativo dello studente, tenendo aggiornato il PFI in itinere.
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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

Tutta la normativa italiana in materia di istruzione dichiara che ogni studente deve ricevere un’istruzione
adeguata alle sue personali possibilità e abilità, che l’educazione è un diritto fondamentale di ogni
studente e che ogni studente ha caratteristiche, interessi, predisposizioni e necessità di apprendimento
che gli sono propri e che i sistemi educativi devono essere concepiti, e i programmi devono essere
messi in pratica, in modo da tenere conto di questa grande diversità di caratteristiche e di bisogni. Se
questo è un percorso da considerare con gli studenti bisognosi di una particolare attenzione, perché
fragili e bisognosi di una didattica inclusiva che tenga conto di un approccio alternativo e dell’
acquisizione di competenze di base attraverso percorsi “non tradizionali “, è pur vero che è
indispensabile attuare un percorso che sia finalizzato alla valorizzazione degli studenti meritevoli
affinché le scuole sappiano coinvolgere  tutti i propri alunni in percorsi di studio adeguati per offrire loro
le occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche,
nazionali e internazionali.
Di seguito la sintesi delle attività progettuali finalizzate alla valorizzazione del merito:
- percorso di studi “EsaBac Techno;
- certificazioni linguistiche livello A2 e B1;
- iniziativa “Gli studenti pugliesi e il mondo aeroportuale”, promossa da Aeroporti di Puglia;
- partecipazione ai Festival culturali: Locus Festival a Locorotondo, il Piano Lab nella provincia di
Brindisi, il Sound Track festival a Ostuni, Rigenerazione - La luna nel Pozzo ad Ostuni, Terra Madre ad
Ostuni.
Oltre alle certificazioni linguistiche il nostro istituto è abilitato a rilasciare le certificazioni per il
conseguimento di:
- ICDL;
- Patentino per droni;
- Brevetto di sub 1° livello;
- Certificati di saldatura 1° e 2° livello.

Attività svolte

La scuola deve essere accanto ai giovani nel loro delicato processo di formazione, offrendo occasioni di
crescita e di maturazione perché se è fondamentale recuperare le carenze cognitive e metodologiche
degli studenti che incontrano difficoltà, è altrettanto significativo valorizzare gli studenti che raggiungono
risultati importanti.
Grazie all’attuazione dei progetti finalizzati alla valorizzazione del merito alcuni studenti hanno raggiunto
importanti obiettivi:
- Progressivo sviluppo delle competenze di comunicazione nell’interazione didattica e dell’
autonomia di lavoro;
- Potenziamento delle abilità e delle capacità linguistiche;
- Promozione di una dimensione personalizzata dell’esperienza lavorativa;
- Sviluppo di capacità inter-relazionali positive, di apprendimento collaborativo, di realizzazione
di prodotti comuni;
- Valorizzazione dell’esperienza interculturale;
- integrazione tra diversi sistemi formativi e approfondimento della conoscenza di diversi sistemi
scolastici.

Il livello di soddisfazione dei portatori di interesse della comunità scolastica è un’informazione
fondamentale per la valutazione della qualità del servizio offerto e per questo motivo possiamo
affermare che ciascuno studente che abbia partecipato ai progetti indicati si è dichiarato particolarmente
soddisfatto del percorso intrapreso e fiducioso che tale percorso porterà a sviluppi lavorativi di grande
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impatto.

Evidenze
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