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Contesto

L’emergenza epidemiologica da Covid 19 e la ricaduta che essa ha avuto sulle attività didattiche hanno avuto un 
grande impatto sulle pratiche educative/didattiche e sui processi gestionali /organizzativi.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Nella scuola è stato sempre importante condividere e confrontare modelli educativi, comportamentali, culturali e 
linguistici diversi, favorendo lo scambio interculturale e promuovendo il valore della diversità, della cooperazione, 
della partecipazione e della solidarietà. La capacità di accoglienza degli studenti BES è da sempre caratterizzata 
dalla presenza di gruppi di lavoro e attività loro dedicate, nonché dal Centro Nuove Tecnologie e Disabilità, che ha 
sede all'interno della struttura scolastica.

La difficile situazione europea dovuta allo scontro che si è verificato in Ucraina ha permesso all’Istituto di 
accogliere studenti provenienti dalle zone di guerra e di sensibilizzare la popolazione scolastica rispetto a questo 
tema; l’attività di confronto pianificata dalla scuola è stata un momento di crescita umana e di condivisione delle 
esperienze vissute.

 La vicinanza del nostro istituto alla Svizzera, che consente di aumentare sensibilmente gli sbocchi occupazionali 
mediante il "frontalierato”, ci ha garantito la frequenza di un buon numero di studenti provenienti anche dalle 
province limitrofe.

Vincoli

Un disagio che da sempre ha incontrato il nostro istituto è stato quello di raggiungere la scuola da parte degli 
studenti a causa delle caratteristiche montane del territorio. Queste caratteristiche creano difficoltà di tipo 
economico e logistico per gli studenti e organizzative per la scuola. Con il passare degli anni, l’istituto è riuscito 
però ad organizzare un orario scolastico che ha tenuto conto di questi limiti, concedendo agli studenti permessi 
permanenti di entrate in ritardo e di uscite anticipate, in modo da far loro utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Un 
vincolo che persiste tuttora è la mancanza di mediatori linguistici e culturali per migliorare l’accoglienza e l’
integrazione degli studenti stranieri e favorire contatti con le famiglie. Un ultimo aspetto da considerare è la 
posizione della scuola decentrata rispetto alle opportunità di prosecuzione degli studi al conseguimento del 
diploma.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità 

 Il nostro istituto è da sempre caratterizzato da una coerenza tra i corsi presenti nella scuola e la realtà territoriale: 
turismo, ambiente e paesaggio, artigianato e piccola industria. Per questo motivo è stata storicamente elevata la 
collaborazione tra la scuola e gli enti pubblici/privati e questo ha influito sulla nostra capacità di attrarre contributi 
specifici.

 Vincoli
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Purtroppo i contributi economici provenienti prevalentemente dallo Stato non sono sempre risultati sufficienti per le 
necessità della scuola. Questa carenza, in aggiunta alla cronica scarsità di contributi dagli enti locali, ha 
comportato difficoltà di manutenzione e rinnovo delle attrezzature.

 RISORSE ECONOMICHE E SOCIALI

Opportunità

Avendo l’Istituto soprattutto indirizzi tecnici, la struttura è dotata di molti laboratori alcuni di questi avrebbero 
bisogno di un rinnovamento dei macchinari . Con il passare del tempo, diverse aule sono state dotate di LIM o di 
proiettori (fissi e portatili) per incentivare una didattica innovativa. Gli studenti con disabilità hanno a disposizione, 
su richiesta, tablet e PC portatili su cui lavorare. Relativamente alle certificazioni nell'ambito della sicurezza 
dell'edificio, sono in via di completamento i lavori di adeguamento degli impianti e delle strutture anche per quanto 
riguarda le barriere architettoniche; è da segnalare la presenza di un montacarichi (è in previsione l’installazione di 
altri due).

 L'Istituto promuove regolarmente corsi di formazione sulla sicurezza per gli studenti che partecipano a stage e per 
tutto il personale scolastico, procedendo anche all'analisi dei rischi di ogni sostanza utilizzata per le attività di 
laboratorio. Da ricordare l’importanza della presenza del Comitato Genitori e dell’Ente Morale “Cobianchi” che 
contribuiscono economicamente alla realizzazione di alcuni progetti e l’impegno dell’Istituto a partecipare ad alcuni 
bandi PON.  

Grazie ai fondi pervenuti dall’Ente provinciale è stato possibile installare un gazebo  nel cortile interno della scuola 
adibito all’accoglienza degli studenti.

Vincoli

I contributi economici provengono prevalentemente dallo Stato e dalla quota degli studenti non obbligatoria; la 
mancanza di contributo da parte degli enti pubblici del territorio ha incrementato la difficoltà di manutenzione e di 
rinnovo delle attrezzature; in particolare è necessario rivedere l’impianto elettrico, il parco macchine dei laboratori 
di informatica e portare a termine il piano antincendio che è ancora in corso d’opera. La scuola si è sempre 
impegnata ad ottenere finanziamenti europei, ma l’iter per l’ottenimento è molto lungo e articolato.  

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità

La professionalità dei docenti acquisita nel corso di molti anni di servizio (55% con più di 5 anni) e la continuità 
didattica nel medesimo Istituto di istruzione superiore (68%) hanno offerto all’utenza un’ esperienza professionale 
di alto livello che ben si coniugava con l’entusiasmo e l’innovazione propria di quel 32% di Docenti che 
costituivano le nuove leve. L’insegnamento in Atenei Universitari, nonché il presiedere Commissioni di esame o di 
Abilitazione all’insegnamento , cariche ricoperte da un cospicuo numero di Docenti, hanno delineato opportunità 
per tutto il Corpo Docente. Gli insegnanti che svolgono anche la libera professione o che comunque hanno svolto 
attività professionale prima di dedicarsi all’insegnamento hanno contribuito in modo determinante a valorizzare lo 
stretto legame tra Scuola e Lavoro. Diversi Docenti dell’Istituto autori di testi scolastici o strettamente legati alla 
didattica hanno costituito davvero un valore aggiunto. Durante il periodo della Didattica a distanza i docenti hanno 
seguito  corsi di formazione su metodologie didattiche innovative rinnovando le proprie competenze in ambito 
digitale.
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VINCOLI

La mancanza di certificazioni di stampo linguistico o informatico da parte di un’alta percentuale di Docenti 
costituisce oggettivamente un vincolo che, per essere superato, necessita di risorse adeguate a una formazione 
capillare e sostenibile. Questa carenza non significa necessariamente che il corpo Docente dell’Istituto non si sia 
aperto all’informatizzazione digitale o che non si sia formato sulla multimedialità. La penuria di risorse limita la 
possibilità di valorizzare le potenzialità professionali rilevate nell’indagine interna, al fine di affrontare progetti 
interdisciplinari che permettano di sviluppare la didattica per competenze.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Riduzione della dispersione e dell'insuccesso
scolastico attraverso l'utilizzo di metodologie
didattiche innovative e lo sviluppo di competenze
linguistiche in L2.

- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel
biennio tecnico.
- Miglioramento degli esiti all'Esame di Stato.
- Diminuzione dell'insuccesso scolastico
(sospensioni di giudizio).

Attività svolte

ATTIVITA’ SVOLTE
1. Formazione, utilizzo metodologie innovative e monitoraggio
L'attività di formazione pone particolare attenzione alle didattiche innovative, che sono alla base di
progetti multidisciplinari fondati “sulla combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui quest’
ultimi descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni”.
La scuola propone diverse attività di formazione anche nell'ottica della sistematizzazione e condivisione
di metodologie didattiche innovative per migliorare le competenze.

2. Imparando ricercando

In questa attività diventa protagonista la didattica della ricerca: lo studente, generalmente in gruppo,
simula le operazioni che consentono di produrre conoscenze utili a redigere un testo o a condurre un’
analisi utilizzando tecniche di didattica innovativa. Lo scopo del laboratorio è quello di sviluppare alcune
abilità utili non solo per comprendere più a fondo i fondamenti della disciplina, ma per farli propri a fini
educativi e formativi. In questo ambiente di apprendimento inclusivo è lo stesso allievo a percorrere un
cammino di ricerca per avvicinarsi alla conoscenza e allo studio attraverso la scoperta.

3. Co-Lab Un luogo per l’apprendimento esperienziale
CoLab si presenta come un luogo dove creare e interagire. E’ uno spazio tecnologicamente attrezzato
per permettere agli studenti di sperimentare e misurarsi con contenuti e strumenti sempre nuovi e
diversi. In questo laboratorio non manca uno spazio per fare attività che mettono in campo abilità
investigative attraverso strumenti tecnologicamente avanzati che permettono allo studente di
confrontarsi con situazioni e problematiche legate all’innovazione tecnologica (ad esempio robotica,
stampa 3D, realtà aumentata), anche attraverso  progetti interdisciplinari. In uno spazio così fatto non
mancano luoghi dedicati alla condivisione o ad attività che hanno come obiettivo quello di sviluppare
competenze individuali attraverso lo studio e la riflessione personale.

4. Corso di italiano L2 per studenti non italofoni
Per contrastare la dispersione scolastica degli studenti appena giunti nel nostro Paese che non
conoscono la lingua italiana o che, pur presenti in Italia da qualche tempo, non ne hanno completa
padronanza , sono stati proposti e realizzati due corsi: uno di livello base (A1- A2) per i neo-arrivati (NAI)
per consentire l’inclusione nell’ambiente della classe e uno di livello intermedio A2-B1 per favorire l’
acquisizione anche delle competenze disciplinari.
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Risultati raggiunti

L’emergenza epidemiologica da Covid 19 e la ricaduta che essa ha avuto sulle attività didattiche hanno
avuto un grande impatto sulle pratiche educative/didattiche e sui processi gestionali /organizzativi. Per
quanto riguarda le attività svolte possiamo evidenziare i seguenti risultati:
1. Formazione, utilizzo metodologie innovative e monitoraggio
Questo risultato atteso è stato in parte raggiunto in quanto i docenti hanno seguito corsi di formazione
inerenti metodologie didattiche innovative come ad es. Dibate, flipped classroom, learning by doing ,
problemsolving, cooperative learning e peer to peer. Parte delle conoscenze apprese durante questi
momenti di apprendimento  è stata applicata in diverse classi dell’Istituto ottenendo un miglioramento
della motivazione  e della partecipazione alle attività da parte degli studenti. Malgrado la risposta positiva
dell’utenza questo risultato atteso non è stato raggiunto pienamente dall’Istituto  in quanto i dati ci
mostrano che il tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico non è diminuito. Si auspica che tale
tipo di attività possa protrarsi nel prossimo triennio in modo da raggiungere il traguardo.
2. Imparando ricercando
Questo risultato atteso è stato raggiunto in quanto nell’arco del triennio si è registrato un aumento della
percentuale di docenti che hanno avviato un apprendimento attraverso la ricerca.
Questo tipo di attività ha riscontrato molto interesse da parte degli alunni che si sono mostrati partecipi
alle proposte degli insegnanti. Inoltre questa metodologia  può essere uno strumento inclusivo in quanto
riesce a coinvolgere tutti gli studenti, anche quelli con una preparazione più fragile.
3. Co-Lab Un luogo per l’apprendimento esperienziale
L’utilizzo di questo ambiente per l’apprendimento si è rivelato funzionale ai fini di migliorare le prestazioni
degli studenti che hanno partecipato ad attività extracurricolari come ad. Es. il progetto di robotica
Edurobot, degli studenti con disabilità e degli alunni degli indirizzi tecnici. Tale risultato si è evidenziato
nel miglioramento degli esiti agli Esami di Stato degli studenti degli indirizzi tecnici.
Durante il periodo di emergenza Covid19,  la frequentazione del laboratorio è stata sospesa per motivi di
sicurezza sanitaria.
4. Corso di italiano L2 per studenti non italofoni
Le attività di supporto si sono svolte con regolarità e per la durata dell’intero triennio scolastico, solo nel
2019-
20, a causa della pandemia, sono risultate meno significative perché in modalità a distanza per la
seconda parte dell’anno. Gli esiti scolastici dei ragazzi hanno però evidenziato criticità soprattutto nel
passaggio al triennio. Se l’acquisizione della lingua italiana per la comunicazione (livello base) è stata
possibile per quasi tutti i ragazzi, molto più complesso si è rivelato il percorso di apprendimento delle
discipline.

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LINGUISTICO - 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
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO TECNOLOGICO - 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.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

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

Documento allegato
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