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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è assai eterogeneo per la presenza di famiglie con situazioni 
socio culturali ed economiche molto diversificate e alunni portatori di bisogni, problemi e risorse diversi. Un contesto 
così variegato impone una riflessione costante che si aggiorna nel tempo e che implica aspetti organizzativi, strutturali, 
metodologici e valutativi in continua evoluzione. Abbiamo pertanto messo in essere: -gruppi di lavoro specifici quali ad 
es. quello per l'inclusione; -funzioni strumentali specifiche al fine di declinare le azioni nei singoli ordini di scuola; -
l'adozione di strumenti quali il Piano della Gestione della Diversità (DGR 530/2008 della Regione Toscana) inclusivo del 
P.A.I.; -l'attivazione di progetti e percorsi mirati all'inclusione con una particolare attenzione alla promozione del dialogo, 
della legalità e della democrazia partecipata, ma anche come conoscenza che promuove l'innovazione; -l'attivazione di 
percorsi progettuali ( d'Istituto, di Rete, PON), IeFP e Alternanza S.L., con conseguente stipula di numerose convenzioni 
e collaborazioni formalizzate con enti, associazioni, privati e strutture del territorio. Le risorse ottenute attraverso la 
partecipazione a bandi hanno consentito creare importanti ampliamenti dell'Offerta Formativa anche in orario 
extrascolastico, ma anche occasioni di compresenza curricolare, che permette la didattica con gruppi numericamente 
ridotti.

VINCOLI

All'interno del contesto socio-culturale ed economico dell'Istituto si evidenzia un duplice flusso di immigrazione 
quantitativamente consistente dal sud d'Italia e da Paesi stranieri. L'azione di dimensionamento che, a partire dal 2012
/13, per effetto del Piano messo in essere dalla Regione Toscana, ha reso il nostro Istituto Omnicomprensivo (l'Istituto 
Comprensivo ha accorpato un Istituto Professionale già sezione staccata di un ISIS vicinioro e da settembre 2016 un 
Tecnico Economico). Ciò ha comportato il notevole innalzamento della presenza di studenti stranieri (la percentuale 
nell'Istituto Professionale è del 30% della popolazione scolastica) andando anche ad aumentare i movimenti degli 
studenti in entrata ed in uscita con iscrizioni e trasferimenti anche in corso d'anno. Tale realtà si va ad inserire su un 
substrato locale comunque disomogeneo, ma che presenta al suo interno anche contesti familiari di livello socio-
culturale medio-alto. Nel contesto scolastico troviamo quindi, l'uno di fianco all'altro, alunni con problemi e bisogni molto 
diversi, che necessitano di interventi educativo-didattici differenziati anche in ordine alla alfabetizzazione linguistica degli 
stranieri. Critico risulta il rapporto con le famiglie in situazione di disagio. Sono presenti anche minori non accompagnati. 
In aumento BES e diversamente abili. Ad oggi su1174 iscritti risultano 34 H,36 DSA, 216 stranieri,37 altri BES.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui si colloca la scuola è caratterizzato da una vocazione agricola e artigianale, ricco di piccole imprese a 
conduzione familiare. Significativa la presenza di un Outlet all'interno del Comune, che ha spostato l'interesse 
occupazionale verso il settore terziario. Decisamente importante la crescita quantitativa e qualitativa delle aziende 
afferenti alla filiera meccanica e meccatronica. Per questo il nostro Istituto ha istituito nel settembre 2012 un corso di 
studi per i Servizi Commerciali (con qualifica IeFP di "operatore addetto alle vendite") che si è aggiunto al corso di 
Manutenzione e Assistenza Tecnica (con qualifica IeFP di "operatore meccanico") già esistente. Sono state siglate 
numerose convenzioni con aziende ed enti, istituito il Comitato Tecnico Scientifico ed il Polo Tecnico Professionale della 
meccanica. La varietà economica del territorio si lega con i diversi ordini della scuola attraverso opportunità di 
conoscenza (uscite didattiche nelle aziende, laboratori didattici, ecc.) e collaborazioni (progetti, stages, eventi, ecc.). La 
sinergia tra scuola, territorio e istituzioni (Comune e Provincia) ha permesso negli anni di incrementare le opportunità 
formative e occupazionali. Molti studenti diplomati del Professionale MAT risultano tutti occupati lavorativamente nel giro 
di pochi mesi. Un numero crescente di docenti e amministrativi si stanno formando sulle tematiche legate alla 
organizzazione e gestione dei PCTO e dell'Apprendistato di Primo Livello.

VINCOLI
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La situazione economica del nostro territorio, come quella dell'Italia, piuttosto incerta e instabile determina una difficoltà 
negli studenti ad intraprendere scelte formative con la necessaria sicurezza e determinazione. Dal punto di vista 
culturale il territorio non offre ai giovani spazi culturali sufficienti determinando una sorta di disaffezione al Paese, ma 
contribuendo a fare dell'Istituzione scolastica un forte punto di riferimento sociale, culturale e di aggregazione. La 
consistente presenza di famiglie immigrate dal Sud Italia e da Paesi diversi, comporta un'attenzione continua verso tutte 
le situazioni e un monitoraggio costante dei loro bisogni e delle loro esigenze educative. La scuola negli anni ha preso in 
carico queste esigenze, mettendo in campo attività, percorsi, progetti, criteri di valutazione tesi a garantire il successo 
formativo alla maggior parte degli studenti. L'Istituto, comprendendo sia il I che il II ciclo di istruzione, ha come enti di 
riferimento il Comune di Foiano e la Provincia di Arezzo in un rapporto collaborativo ma non sempre chiaramente 
strutturato e definito che a volte crea ridondanze o carenze. L'attivazione di stage per i percorsi IeFP del Professionale e 
di PCTO per tutti gli studenti del II ciclo è molto complessa e assorbe molte risorse sia amministrative che di figure di 
accompagnamento, organizzazione e monitoraggio degli studenti in azienda. Nel presente anno sono state siglate oltre 
200 convenzioni.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La condizione degli edifici scolastici è buona, ma i locali sono insufficienti, in particolare quelli della scuola secondaria di 
I e II grado e quelli degli uffici amm.vi. Le sedi sono raggiungibili dagli alunni del I ciclo con lo scuolabus e la scuola 
secondaria di II grado risulta raggiungibile anche con mezzi pubblici. E' molto forte il bisogno di manutenzione. Quasi 
tutti gli edifici hanno il CPI. In corso di acquisizione le agibilità. Le risorse disponibili sono i finanziamenti MIUR per il 
funzionamento e i progetti, quelle degli EELL per il funzionamento e quelle dei genitori per l'assicurazione e alcuni 
progetti. Partecipando a progetti finanziati (PON, POR, FSE, ERASMUS) e utilizzando anche contributi di privati, 
nell'ultimo anno sono stati effettuati alcuni acquisti importanti quali LIM e PC per il laboratorio di informatica della scuola 
sec. di II grado nonché 1 macchina CNC e 1 stampante 3D, il robot umanoide NAO, materiali e strumenti per la robotica 
. L'Istituto è inoltre capofila del progetto POR-FSE "Eureka". La peculiarità strutturale del nostro Istituto ha sollecitato 
una riflessione sull'utilizzo ottimale delle risorse disponibili, aprendo interessanti scenari anche in ordine alla continuità 
(verticale ed orizzontale) e sta dando impulso a nuove collaborazioni, alla gestione integrata delle attività progettuali, 
individuando nuove strade nel reperimento delle risorse e creando dialoghi significativi con le Associazioni e le Aziende 
del territorio.

VINCOLI

La scuola è dotata, in ogni plesso scolastico, di LIM abbastanza nuove ma comunque non ancora sufficienti a 
soddisfare le esigenze di una didattica laboratoriale e tecnologicamente avanzata. I PC in dotazione della scuola sono 
sufficienti ma in molti casi obsoleti. Nella scuola secondaria di I e II grado è d'obbligo l'utilizzo promiscuo dei laboratori 
che richiedono una costante azione di manutenzione. I finanziamenti limitati e di solito vincolati a spese specifiche 
spesso non permettono di effettuare acquisti del materiale necessario perché non rientrante negli acquisti con fondi 
vincolati e non è nemmeno possibile usare i finanziamenti non vincolati perché insufficienti. L'articolazione in quattro 
ordini di scuola impone un'importante e attenta lettura dei diversi bisogni. Da settembre 2015, l'estensione dell'utilizzo 
del registro elettronico anche ai plessi di scuola Primaria e dell'Infanzia, impone un potenziamento delle linee adsl ed 
acquisto di nuove macchine. Non sempre è semplice coniugare gli interventi di competenza del comune con quelli di 
competenza della provincia (manutenzione, sicurezza, adeguamento impianti, ...). Nel corso degli ultimi anni sono stati 
ottenuti importanti finanziamenti (PON, POR, FSE, MIUR ex L.440...) che hanno consentito acquisti importanti ai fini 
dell'innovazione tecnologica, ma la gestione dei progetti risulta molto impegnativa sia in ordine alla progettazione che al 
monitoraggio e rendicontazione.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La struttura del nuovo Istituto Omnicomprensivo si è da subito caratterizzata per complessità e ricchezza di esperienze. 
Il personale docente ha una distribuzione anagrafica disomogenea. Nel I ciclo infatti il personale è meno giovane e più 
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stabile, residente nel Comune o in Comuni limitrofi. Nel II ciclo la maggior parte del personale è più giovane, ha un 
contratto a tempo determinato e spesso su più sedi, tuttavia si nota una importante tendenza alla stabilizzazione. La 
Secondaria di II Grado nel nostro Istituto ha portato un elemento nuovo soprattutto nello scenario delle competenze 
professionali. Il personale di suddetta scuola è in parte costituito da docenti con una formazione e un percorso 
professionale tradizionale, mentre un'altra parte è costituita da professionisti provenienti dal mondo del lavoro privato 
con tutte le conseguenze che ciò implica (esperienze, punti di vista, contatti, ecc). I tavoli di lavoro comuni, le 
commissioni, i dipartimenti costituiscono luoghi di confronto, crescita e disseminazione decisamente preziosi. 
L'esperienza del Laboratorio del Sapere Scientifico (progetto Regione Toscana) ne è stata una prima prova, cui sono 
seguiti la partecipazione a importanti bandi e attivazione di progetti innovativi e sperimentali tecnologicamente 
all'avanguardia (PON,POR,FSE,ERASMUS..). E' in crescita la disponibilità dei docenti all'introduzione dell'innovazione 
didattica e tecnologica e l'impegno nel far conseguire le certificazioni linguistiche.

VINCOLI

La complessità del nostro Istituto è andata via via aumentando da quando l’unione della vecchia Direzione Didattica con 
la scuola Media di Foiano ha costituito l’Istituto Comprensivo che, con l’inclusione della scuola Secondaria di II Grado, 
ha determinato la nascita nel 2012 dell’Omnicomprensivo Marcelli. Questa nuova istituzione scolastica ha costituito fin 
dall’inizio una notevole sfida sia dal punto di vista gestionale che organizzativo. L’Istituto infatti presenta una notevole 
varietà nel personale, per età anagrafica, per formazione culturale, nelle esperienze pregresse in ambito scolastico e 
lavorativo, che costituiscono indubbiamente una ricchezza, ma che rendono talvolta faticosa la gestione dei momenti di 
confronto o la ricerca di modalità operative comuni a causa di un linguaggio pedagogico non sempre uniforme e 
condiviso. Sono in significativa crescita le attività condivise e gestite in modo trasversale nei diversi ordini di scuola 
(commissioni di lavoro, percorsi formativi, dipartimenti, attività laboratoriali). La creazione della Rete d'ambito (AR01) sta 
offrendo importanti occasioni di formazione anche su tematiche trasversali che favoriscono il confronto tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare, nell'arco di un triennio , i risultati di matematica
scuola Primaria (classi di riferimento Seconde a.s. 14-15
Quinte a.s. 17-18)

Ridurre di almeno 1% la differenza tra i risultati di
matematica rispetto alla media nazionale (riferimento snv
Seconde a.s. 14-15 quinte a.s. 17-18)

Traguardo

Attività svolte

I docenti di matematica e i team docenti delle classi seconde, a seguito delle difficoltà emerse dall'analisi dei risultati
delle prove Invalsi di matematica, hanno ritenuto opportuno e necessario intraprendere un percorso significativo e
trasversale di potenziamento della matematica attraverso la messa in opera di attività logico-matematiche in un
ambiente pratico laboratoriale, al fine di ridurre di almeno 1% la differenza tra i risultati di matematica rispetto alla media
nazionale. Risultato atteso entro l'A.S 2017/2018

Attività svolte:
- Progettazione comune per classi parallele e per singoli obiettivi;
-Attività di valutazione e monitoraggio dati inerenti le prove standardizzate di matematica delle classi seconde;
- Giochi logico-matematici (Kangourou-Bocconi)
- Laboratorio pratico
Risultati

Le attività di progettazione periodica per classi parallele hanno dato origine ad una maggiore sinergia tra i docenti delle
varie discipline che trasversalmente si sono confrontati per elaborare strategie risolutive.   Si è evidenziata una maggiore
condivisione e un'accresciuta capacità di collaborazione e una ancora parziale riduzione della resistenza da parte dei
docenti all'innovazione metodologica di trasmissione dei saperi;
La partecipazione ai Giochi logico- matematici ha evidenziato una maggiore motivazione all'apprendimento da parte
degli studenti.
L'idea del laboratoio ha dato origine ad attività pratiche del "saper fare"  e operare in ambito logico-matematico
suscitando da parte dei ragazzi notevole interesse e curiosità.
Ulteriori progressi sono ancora difficili da monitorare e di conseguenza da far rientrare in un piano valutativo esaustivo e
completo.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Migliorare, nell'arco di un triennio , i risultati di matematica
scuola Primaria (classi di riferimento Seconde a.s. 14-15
Quinte a.s. 17-18)

Ridurre di almeno 1% la differenza tra i risultati di
matematica rispetto alla media nazionale (riferimento snv
Seconde a.s. 14-15 quinte a.s. 17-18)

Traguardo

Attività svolte

Coerentemente con quanto emerso e intrapreso nel precedente anno scolastico le insegnanti di matematica in accordo
con il team delle classi coinvolte hanno intrapreso le seguenti attività rivolte agli studenti e ai docenti, accordate e
stabilite nel a.s  2014/2015. Per poter garantire l'efficacia di tale percorso si è ritenuto opportuno intraprendere un
percorso di confronto tra classi parallele, con programmazione periodica condivisa, e un percorso triennale di formazione
per i docenti di matematica.
- Progettazione comune per classi parallele e per singoli obiettivi, individuazione di prove di verifica intermedie e finali
per classi parallele; (Allegato in Evidenza)
- Giochi logico-matematici (Kangourou-Bocconi)
- Attivazione di un corso di " Coding e sviluppo del pensiero computazionale" per gli studenti delle classi terze.
- Laboratorio pratico "Go, Math, Go"  inteso come Ambiente Aperto di Apprendimento Attivo nel quale gli studenti sono
chiamati  in procedimenti euristici di problem solving, attraverso un approccio alla matematica caratterizzato dall'operare
in modo concreto attraverso li processi sperimentali con la realtà,  in un ambiente di apprendimento di cooperazione e
collaborazione in piccolo e medio gruppo e di scambio e confronto tra pari. Implementando cosi le attività di cooperative
learning, peer education e tutto ciò che è volto ad un apprendimento condiviso e consapevole;
-Attività del percorso formativo per docenti "Evoluzione dei contesti e dei contenuti di apprendimento della matematica
nella scuola primaria" al fine di sperimentare nuovi indirizzi nell'insegnamento della matematica nella scuola primaria,
progettando ambienti orientati ad una seria revisione ed evoluzione dei contenuti e dei paradigmi di insegnamento e
apprendimento consolidati, valorizzando al massimo l'esperienza e le competenze degli insegnanti coinvolti.
tale percorso, di durata triennale, si sviluppa su nuovi contesti di insegnamento/apprendimento della matematica volti al
raggiungimento di una ricostruzione dell'architettura dei contenuti a partire dal primo anno , all'individuazione di contenuti
fondanti con criteri aperti ed innovativi  rispetto alla didattica standard, proponendo percorsi e contesti di apprendimento
valorizzanti la matematica intesa come "giardino dell'intelligenza e della fantasia". Durante tale attività è obiettivo
primario sostanziare anche il confine tra le scienze e le altre discipline riconoscendo alla matematica un ruolo primario
nella comprensione e modellizzazione della realtà. Tutto ciò sperimentando con gradualità una didattica ribaltata , più
attiva da parte degli studenti protagonisti di un maggiore coinvolgimento nei processi di costruzione delle conoscenze,
rinforzando così l'uso diffuso dell'apprendimento cooperativo e dello scambio educativo tra pari. ( allegato in Evidenza)
- Attività di potenziamento nelle classi terze durante le quali attivare azioni di recupero e consolidamento di matematica.
Risultati

Al termine del percorso di attuazione delle attività si riscontrano ancora difficoltà nelle strumentalità di base di un
sostanzioso gruppo di bambini sia dal punto di vista matematico che della comprensione scritta. Difficoltà nel mantenere
costante l’attenzione anche per brevi periodi. I gruppi stabiliti per il recupero hanno, soprattutto in due classi, un numero
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elevato di alunni (6/7) e difficoltà così differenziate che è stato necessario creare dei sottogruppi.
In merito alle attività di Progettazione comune per classi parallele e per singoli obiettivi e di Formazione per i Docenti si
evidenzia una maggiore sinergia tra gli stessi e quelli di aree diverse e una maggiore motivazione rispetto al
rinnovamento innovativo metodologico.
L’idea del laboratorio ha dato origine a maggiori possibilità di confronto tra i docenti coinvolti, sia dal punto di vista
didattico che metodologico.
 Le classi terze della scuola primaria hanno effettuato una lezione di coding con il prof. Simone Bertelli. Tale incontro ha
suscitato notevole interesse e curiosità da parte dei ragazzi. I bambini coinvolti nelle attività di recupero hanno
dimostrato una discreta motivazione, riconducibile al piccolo gruppo e al lavoro a tu per tu con il docente. Altri tipi di
progressi sono ancora difficili da monitorare

Evidenze

Documento allegato: doc20191219163905.pdf

Priorità
Migliorare, nell'arco di un triennio , i risultati di matematica
scuola Primaria (classi di riferimento Seconde a.s. 14-15
Quinte a.s. 17-18)

Ridurre di almeno 1% la differenza tra i risultati di
matematica rispetto alla media nazionale (riferimento snv
Seconde a.s. 14-15 quinte a.s. 17-18)

Traguardo

Attività svolte

Durante l'A.S 2016/2017 proseguono le attività di potenziamento della matematica rivolte agli studenti e  di formazione
dei docenti.
- Progettazione comune per classi parallele e per singoli obiettivi, individuazione di prove di verifica intermedie e finali
per classi parallele; (Allegato in Evidenza)
- Giochi logico-matematici (Kangourou-Bocconi)
- Attivazione del progetto Stem per le classi quarte, attività di coding e robotica educativa per implementare le
competenze digitali a supporto del percorso di didattica metodologica innovativa intrapreso;
- Attivazione di un corso di " Coding e sviluppo del pensiero computazionale" per gli studenti delle classi terze.
- Laboratorio pratico "Go, Math, Go"  inteso come Ambiente Aperto di Apprendimento Attivo nel quale gli studenti sono
chiamati  in procedimenti euristici di probem solving, attraverso un approccio alla matematica caratterizzato dall'operare
in modo concreto attraverso li processi sperimentali con la realtà,  in un ambiente di apprendimento di cooperazione e
collaborazione in piccolo e medio gruppo e di scambio e confronto tra pari. Implementando cosi le attività di cooperative
learning, peer education e tutto ciò che è volto ad un apprendimento condiviso e consapevole;
-Attività del percorso formativo per docenti "Evoluzione dei contesti e dei contenuti di apprendimento della matematica
nella scuola primaria" al fine di sperimentare nuovi indirizzi nell'insegnamento della matematica nella scuola primaria,
progettando ambienti orientati ad una seria revisione ed evoluzione dei contenuti e dei paradigmi di insegnamento e
apprendimento consolidati, valorizzando al massimo l'esperienza e le competenze degli insegnanti coinvolti.
Tale percorso, di durata triennale, si sviluppa su nuovi contesti di insegnamento/apprendimento della matematica volti al
raggiungimento di una ricostruzione dell'architettura dei contenuti a partire dal primo anno , all'individuazione di contenuti
fondanti con criteri aperti ed innovativi  rispetto alla didattica standard, proponendo percorsi e contesti di apprendimento
valorizzanti la matematica intesa come "giardino dell'intelligenza e della fantasia". Durante tale attività è obiettivo
primario sostanziare anche il confine tra le scienze e le altre discipline riconoscendo alla matematica un ruolo primario
nella comprensione e modellizzazione della realtà. Tutto ciò sperimentando con gradualità una didattica ribaltata , più
attiva da parte degli studenti protagonisti di un maggiore coinvolgimento nei processi di costruzione delle conoscenze,
rinforzando così l'uso diffuso dell'apprendimento cooperativo e dello scambio educativo tra pari. ( allegato in Evidenza)
- Attività di potenziamento nelle classi terze durante le quali attivare azioni di recupero e consolidamento di matematica
con il supporto dell'organico potenziato. (Allegato in Evidenza)
Risultati

Aumento delle competenze e accresciuta capacità di collaborazione tra docenti.
Recupero significativo delle  attività legate al fare concreto, alla spazialità giungendo all'astrazione come momento di
arrivo.
Si rilevano progressi nella collaborazione e nello scambio tra i docenti di matematica con un riscontro positivo, da parte
dei docenti, nel voler modificare la metodologia didattica, utilizzata fino ad ora, in favore di una maggior attività
laboratoriale.
 Migliorata la partecipazione, l’interesse e la motivazione da parte degli studenti.
 Maggior inclusione dei bambini con difficoltà nelle attività di gruppo.

Evidenze
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Documento allegato: RENDICONTAZIONE2016-2017.pdf

Priorità
Migliorare, nell'arco di un triennio , i risultati di matematica
scuola Primaria (classi di riferimento Seconde a.s. 14-15
Quinte a.s. 17-18)

Ridurre di almeno 1% la differenza tra i risultati di
matematica rispetto alla media nazionale (riferimento snv
Seconde a.s. 14-15 quinte a.s. 17-18)

Traguardo

Attività svolte

Durante l'a.s 2017/2018 proseguono le attività di:
- Progettazione comune per classi parallele e per singoli obiettivi, individuazione di prove di verifica intermedie e finali
per classi parallele; (Allegato in Evidenza)
- Giochi logico-matematici (Kangourou-Bocconi)
- Attivazione del progetto Stem per le classi quarte, attività di coding e robotica educativa per implementare le
competenze digitali a supporto del percorso di didattica metodologica innovativa intrapreso;
- Attivazione di un corso di " Coding e sviluppo del pensiero computazionale" per gli studenti delle classi terze.
- Laboratorio pratico "Go, Math, Go"  inteso come Ambiente Aperto di Apprendimento Attivo nel quale gli studenti sono
chiamati  in procedimenti euristici di probem solving, attraverso un approccio alla matematica caratterizzato dall'operare
in modo concreto attraverso li processi sperimentali con la realtà,  in un ambiente di apprendimento di cooperazione e
collaborazione in piccolo e medio gruppo e di scambio e confronto tra pari. Implementando cosi le attività di cooperative
learning, peer education e tutto ciò che è volto ad un apprendimento condiviso e consapevole;
-Attività del percorso formativo per docenti "Evoluzione dei contesti e dei contenuti di apprendimento della matematica
nella scuola primaria" al fine di sperimentare nuovi indirizzi nell'insegnamento della matematica nella scuola primaria,
progettando ambienti orientati ad una seria revisione ed evoluzione dei contenuti e dei paradigmi di insegnamento e
apprendimento consolidati, valorizzando al massimo l'esperienza e le competenze degli insegnanti coinvolti.
tale percorso, di durata triennale, si sviluppa su nuovi contesti di insegnamento/apprendimento della matematica volti al
raggiungimento di una ricostruzione dell'archiotettura dei contenuti a partire dal primo anno , all'individuazione di
contenuti fondanti con criteri aperti ed innovativi  rispetto alla didattica standard, proponendo percorsi e contesti di
apprendimento valorizzanti la matematica intesa come "giardino dell'intelligenza e della fantasia". Durante tale attività è
obiettivo primario sostanziare anche il confine tra le scienze e le altre discipline riconoscendo alla matematica un ruolo
primario nella comprensione e modellizzazione della realtà. Tutto ciò sperimentando con gradualità una didattica
ribaltata , più attiva da parte degli studenti protagonisti di un maggiore coinvolgimento nei processi di costruzione delle
conoscenze, rinforzando così l'uso diffuso dell'apprendimento cooperativo e dello scambio educativo tra pari. ( allegato
in Evidenza)
- Attività di potenziamento nelle classi terze durante le quali attivare azioni di recupero e consolidamento di matematica
con il supporto dell'organico potenziato. (Allegato in Evidenza)
-Corso STEM pensiero computazionale; mese delle STEM; P greco day;
-Progetti Pon FSE , attivazione di moduli di Coding e Robotica a supporto dello sviluppo del pensiero computazionale
Risultati

Al termine del percorso triennale proposto si riscontrano notevoli miglioramenti nall'ambito dell' agire logico- matematico
inteso come saper operare in termini di esperienza concreta fino ad arrivare alla risoluzione di una situazione
problematica precedentemente presentata.
Allestimento del laboratorio scentifico come ambiente di apprendimento condiviso e di cooperazione attraverso una
didattica pratica e inclusiva delle esperienze logico-matematiche.
Si rilevano progressi nella collaborazione e nello scambio tra i docenti di matematica. Riscontro positivo, da parte dei
docenti, nel voler modificare la metodologia didattica, utilizzata fino ad ora, in favore di una maggior attività laboratoriale.
Migliorata la partecipazione, l’interesse e la motivazione da parte degli studenti e maggiore inclusione dei bambini con
difficoltà nelle attività di gruppo.
Al termine del percorso triennale proposto si riscontrano notevoli miglioramenti nall'ambito dell' agire logico- matematico
inteso come saper operare in termini di esperienza concreta fino ad arrivare alla risoluzione di una situazione
problematica precedentemente presentata.
Permangono difficoltà di una attenta lettura, soprattutto di testi lunghi e con più subordinate e in presenza di  connettivi e
termini chiave della matematica , e difficoltà di argomentare per iscritto e verbalmente i procedimento adottato per la
risoluzione dei quesiti.
Tuttavia, in sede di svolgimento delle Prove Standardizzate è stata evidenziata una riduzione dell' 1% tra i risultati
raggiunti nell'anno scolastico 2014/2015 e quelli dell'a.s corrente 2017/2018  dalle classi oggetto dell'intervento di
potenziamento della matematica. (ALLEGATO IN EVIDENZA)

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato: GRAFICOMATEMATICAINVALSI.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare competenze sociali, di legalità, linguistiche e
digitali promuovendo la partecipazione consapevole
attraverso la didattica innovativa.

Ridurre del 5% ritardi e assenze nella secondaria di II
grado e aumentare del 5% gli alunni fascia B (certificato
finale competenze inglese I°ciclo)

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI
Interventi formativi rivolti agli studenti sulla tematica della legalità:
- Organizzazione di incontri motivazionali con esperti esterni
- Adesione a soggetti riconosciuti nell'ambito dell'educazione alla legalità (ass "sulle regole" di G.Colombo)
- Sigla di protocolli di intesa e accordi con Amministrazione comunale e Associazione Quinto Cantiere

INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI  AGLI INSEGNANTI
Corso di formazione triennale sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva acura dell'Associazione "Sulle regole"
( IN FAD C. BRUGNONE)

PARTECIPAZIONE AD EVENTI A RILEVANZA ESTERNA
- Meeting dei diritti umani
- Visita ai palazzi istituzionali

ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA
- Organizzazione delle Elezioni dei rappresentanti
- Organizzazione assemblee di classe e di Istituto
- Attivazione del comitato studentesco

In considerazione dei risultati emersi dall'analisi delle certificazioni delle competenze di lingua inglese, che vede il 59%
degli alunni in uscita dalla scuola primaria appartenenti alla fascia C e D, viene pianificato un intervento triennale (dal
2015/2016 al 2017/2018) mirato al miglioramento delle abilità linguidtiche di comprensione e produzione orale.
Risultati

Realizzazione di numero 2 incontri formativi con il Dott. Brugnone, uno iniziale e uno di verifica con il coinvolgimento
motivato e attivo di quattro classi  dell' Ipsia Mat e Servizi Commerciali
Coinvolgimento di una percentuale superiore al 50% di tutti i docenti dell'Istituto nei percorsi formativi proposti (Criticità
nel coinvolgimento delle famiglie)
Realizzazione di uscite didattiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze con una partecipazione
superiore al 50% degli studenti delle classi coinvolte.

Partecipazione crescente e sentita agli incontri proposti sia a livello di classe che di Istituto e all'interno degli Organi
Collegiali

Si rilevano progressi nella collaborazione e nello scambio tra i docenti di lingua inglese sia in orizzontale per classi
parallele sia trasversalmente tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Evidenze

Documento allegato: Presentazionesituazioneiniziale2014-2015.pdf

Priorità
Sviluppare competenze sociali, di legalità, linguistiche e
digitali promuovendo la partecipazione consapevole
attraverso la didattica innovativa.

Ridurre del 5% ritardi e assenze nella secondaria di II
grado e aumentare del 5% gli alunni fascia B (certificato
finale competenze inglese I°ciclo)

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI
Interventi formativi rivolti agli studenti sulla tematica della legalità:
- Organizzazione di incontri motivazionali con esperti esterni
- Adesione a soggetti riconosciuti nell'ambito dell'educazione alla legalità (ass "sulle regole" di G.Colombo)
- Sigla di protocolli di intesa e accordi con Amministrazione comunale e Associazione Quinto Cantiere
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INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI  AGLI INSEGNANTI
Corso di formazione triennale sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva acura dell'Associazione "Sulle regole"
( IN FAD C. BRUGNONE)

PARTECIPAZIONE AD EVENTI A RILEVANZA ESTERNA
- Meeting dei diritti umani
- Visita ai palazzi istituzionali

ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA
- Organizzazione delle Elezioni dei rappresentanti
- Organizzazione assemblee di classe e di Istituto
- Attivazione del comitato studentesco

Attivita' volte al raggiungimento degli obiettivi di processo individuati
1. Sostenere certificazioni europee in lingua con la frequenza di corsi specifici tenuti da docenti madrelingua volti
a favorire la motivazione all'apprendimento da parte degli studenti e migliorare la "fluency" nella lingua parlata
2. Inserimento in orario curricolare di un docente madrelingua inglese in tutte le classi della scuola secondaria di
primo grado per potenziare le abilità  delle competenze di comprensione e produzione orale in lingua inglese e migliorare
i livelli di possesso della lingua inglese anche attraverso un percorso di  arricchimento formativo dei docenti della scuola.
3. Organizzazione di video conferenze in lingua inglese con la finalità di incrementare la motivazione
all'apprendimento attraverso l'uso delle nuove tecnologie e implementare le capacità di interazione in lingua con persone
di nazionalità diverse.
Le azioni previste funzionali al raggiungimento dell'obiettivo tendono al superamento della didattica trasmissiva,
passando anche attraverso il "ribaltamento" della lezione frontale, verso una didattica innovativa, laboratoriale,
fortemente improntata all'utilizzo delle nuove tecnologie (Progetto FTF, Team Blogging, videoconferenze
internazionali...) introducendo progetti CLIL e promuovendo l'acquisizione di
certificazioni. Si riconosce una forte connessione con gli obiettivi dellaL.107 esplicitati all'art.7 commi:A,D,H,I e ai
seguenti orizzonti delle Avanguardie Educative: trasformare il modello trasmissivo della scuola, sfruttare le opportunità
offerte dalle ITC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare.
Risultati

Realizzazione di numero 2 incontri formativi con il Dott. Brugnone, uno iniziale e uno di verifica con il coinvolgimento
motivato e attivo di quattro classi  dell' Ipsia Mat e Servizi Commerciali
Coinvolgimento di una percentuale superiore al 50% di tutti i docenti dell'Istituto nei percorsi formativi proposti (Criticità
nel coinvolgimento delle famiglie)
Realizzazione di uscite didattiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze con una partecipazione
superiore al 50% degli studenti delle classi coinvolte.

Partecipazione crescente e sentita agli incontri proposti sia a livello di classe che di Istituto e all'interno degli Organi
Collegiali

Miglioramento delle competenze in lingua inglese nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado
Maggiore interesse e motivazione nelle attività proposte in lingua inglese. Sensibile miglioramento nelle abilità di
produzione e comprensione orale.
Aumento delle certificazioni europee in lingua con la frequenza di corsi specifici tenuti da docenti madrelingua
Maggiore "fluency" nella lingua parlata

Evidenze

Documento allegato: 20152016RENDICONTAZIONESOCIALE.pdf

Priorità
Sviluppare competenze sociali, di legalità, linguistiche e
digitali promuovendo la partecipazione consapevole
attraverso la didattica innovativa.

Ridurre del 5% ritardi e assenze nella secondaria di II
grado e aumentare del 5% gli alunni fascia B (certificato
finale competenze inglese I°ciclo)

Traguardo

Attività svolte

INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI
Interventi formativi rivolti agli studenti sulla tematica della legalità:
- Organizzazione di incontri motivazionali con esperti esterni
- Adesione a soggetti riconosciuti nell'ambito dell'educazione alla legalità (ass "sulle regole" di G.Colombo)
- Programmazione di incontri con Imprenditori e Associazioni di categoria
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-Avvio di rapporti con soggetti del territorio attivi nelle iniziative di Orientamento e acquisizioni di competenze spendibili
nel mondo del lavoro
 (Camera di Commercio, Regione Toscana)

INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI  AGLI INSEGNANTI E ALLE FAMIGLIE
-Corso di formazione triennale sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva acura dell'Associazione "Sulle
regole" ( IN FAD C. BRUGNONE)
-Incontri sul tema della legalità afferenti alla tematica del bullismo e cyberbullismo

PARTECIPAZIONE AD EVENTI A RILEVANZA ESTERNA
- Meeting dei diritti umani
- Visita ai palazzi istituzionali

ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA
- Organizzazione delle Elezioni dei rappresentanti
- Organizzazione assemblee di classe e di Istituto
- Attivazione del comitato studentesco e della consulta

Attivita' volte al raggiungimento degli obiettivi di processo individuati
   -Inserimento in orario curricolare di un docente madrelingua  inglese in tutte le classi della scuola    secondaria di
primo grado.
  - Miglioramento delle competenze di comprensione e  produzione orale in lingua inglese.
  - Miglioramento dei livelli di possesso della lingua inglese.
  -  Arricchimento formativo dei docenti della scuola.
 Le azioni previste funzionali al raggiungimento dell'obiettivo tendono al superamento della didattica trasmissiva,
passando anche attraverso
il "ribaltamento" della lezione frontale, verso una didattica innovativa, laboratoriale, fortemente improntata all'utilizzo delle
nuove tecnologie
(Progetto FTF, Team Blogging, videoconferenze internazionali...) introducendo progetti CLIL e promuovendo
l'acquisizione di
certificazioni.
Risultati

Realizzazione di numero 2 incontri formativi con il Dott. Brugnone, uno iniziale e uno di verifica con il coinvolgimento
motivato e attivo di quattro classi  dell' Ipsia Mat e Servizi Commerciali e ITE
Coinvolgimento di una percentuale superiore al 50% di tutti i docenti dell'Istituto nei percorsi formativi proposti (Criticità
nel coinvolgimento delle famiglie)
Realizzazione di uscite didattiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze con una partecipazione
superiore al 50% degli studenti delle classi coinvolte.

Partecipazione crescente e sentita agli incontri proposti sia a livello di classe che di Istituto e all'interno degli Organi
Collegiali
Realizzazione della revisione del regolamento di Istituto con particolare riferimento al regolamento di disciplina  e con il
coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e del comitato studentesco.
Creazione e promozione di spazi e attività gestite direttamento dagli studenti

I corsi per il conseguimento delle certificazioni europee e le certificazioni stesse richiedono spesso un impegno
economico che non sempre le famiglie possono sostenere, così viene preclusa la possibilità ad alcuni studenti meritevoli
di accedere alle certificazioni. E' comunque emerso un
maggiore interesse e motivazione nelle attività proposte in lingua inglese ed un miglioramento nelle abilità di produzione
e comprensione orale

Evidenze

Documento allegato: RENDICONTAZIONE20162017.pdf

Priorità
Sviluppare competenze sociali, di legalità, linguistiche e
digitali promuovendo la partecipazione consapevole
attraverso la didattica innovativa.

Ridurre del 5% ritardi e assenze nella secondaria di II
grado e aumentare del 5% gli alunni fascia B (certificato
finale competenze inglese I°ciclo)

Traguardo
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Attività svolte

INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI
Interventi formativi rivolti agli studenti sulla tematica della legalità:
- Organizzazione di incontri motivazionali con esperti esterni
- Programmazione di incontri con Imprenditori e Associazioni di categoria
-Consolidamento di rapporti con soggetti del territorio attivi nelle iniziative di Orientamento e acquisizione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro. (Camera di Commercio, Regione Toscana)
-Percorsi informativi e formativi su bullismo e cyberbullismo e utilizzo della Piattaforma ministeriale "Generazioni
Connesse"

INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI  AGLI INSEGNANTI E ALLE FAMIGLIE
-Corso di formazione triennale sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva acura dell'Associazione "Sulle
regole" ( IN FAD C. BRUGNONE)
-Incontri sul tema della legalità afferenti alla tematica del bullismo e cyberbullismo

PARTECIPAZIONE AD EVENTI A RILEVANZA ESTERNA
- Meeting dei diritti umani
- Visita ai palazzi istituzionali

ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA
- Organizzazione delle Elezioni dei rappresentanti
- Organizzazione assemblee di classe e di Istituto
- Attivazione del comitato studentesco e della consulta
-Partecipazione attiva alla revisione di documenti quali: Regolamento di Istituto, e coatruzione di una e-policy d'Istituto

ATTIVITA' SVOLTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI
- Sostenere certificazioni europee in lingua con la frequenza di corsi specifici tenuti da docenti madrelingua
favorendo così la motivazione all'apprendimento, migliorare le abilità di speaking and listening e potenziare la fluency
nella lingua parlata
- Organizzazione di video conferenze in lingua inglese   Incremento della motivazione all'apprendimento
attraverso
 l'uso delle nuove tecnologie per una  maggiore capacità di interazione in lingua con persone di nazionalità diverse e
favorendo lo sviluppo negli alunni di una cittadinanza globale
-       Inserimento in orario curricolare di un docente madrelingua   inglese in tutte le classi della scuola secondaria di
primo grado
Le azioni previste funzionali al raggiungimento dell'obiettivo tendono al superamento della didattica trasmissiva,
passando anche attraverso
il "ribaltamento" della lezione frontale, verso una didattica innovativa, laboratoriale, fortemente improntata all'utilizzo delle
nuove tecnologie
(Progetto FTF, Team Blogging, videoconferenze internazionali...) introducendo progetti CLIL e promuovendo
l'acquisizione di
certificazioni.
Risultati

Realizzazione di numero 2 incontri formativi con il Dott. Brugnone, uno iniziale e uno di verifica con il coinvolgimento
motivato e attivo di quattro classi  dell' Ipsia Mat e Servizi Commerciali e ITE
Coinvolgimento di una percentuale superiore al 50% di tutti i docenti dell'Istituto nei percorsi formativi proposti (Criticità
nel coinvolgimento delle famiglie)
Realizzazione di uscite didattiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze con una partecipazione
superiore al 50% degli studenti delle classi coinvolte.

Partecipazione crescente e sentita agli incontri proposti sia a livello di classe che di Istituto e all'interno degli Organi
Collegiali
Realizzazione della revisione del regolamento di Istituto con particolare riferimento al regolamento di disciplina  e con il
coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e del comitato studentesco.
Creazione e promozione di spazi e attività gestite direttamento dagli studenti.

Maggiore interesse e motivazione nelle attività proposte in lingua inglese. Miglioramento nelle abilità di produzione e
comprensione orale.
Incremento del numero di certificazioni europee sostenute dagli alunni.

Le attività proposte nel corso del triennio trasversalmente a tutte le discipline e a tutte le classi hanno permesso di
aumentare il numero degli studenti che hanno conseguito le Certificazioni linguistiche e hanno portato ad un aumento
del 5% degli alunni in fascia B in riferimento all' individuazione delle competenze linguistiche richieste al termine del
primo ciclo di istruzione.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

Inoltre si è assistito ad una riduzione importante della percentuale di assenze nel triennio 2016/2019 (riduzione >5%);
Allegato in Evidenza

Evidenze

Documento allegato: RENDICONTAZIONE17-18.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

- Progettazione comune per classi parallele e per singoli obiettivi, individuazione di prove di verifica intermedie e finali
per classi parallele; (Allegato in Evidenza)
- Giochi logico-matematici (Kangourou-Bocconi)
- Attivazione del progetto Stem per le classi quarte, attività di coding e robotica educativa per implementare le
competenze digitali a supporto del percorso di didattica metodologica innovativa intrapreso;
- Attivazione di un corso di " Coding e sviluppo del pensiero computazionale" per gli studenti delle classi terze.
- Laboratorio pratico "Go, Math, Go"  inteso come Ambiente Aperto di Apprendimento Attivo nel quale gli studenti sono
chiamati  in procedimenti euristici di probem solving, attraverso un approccio alla matematica caratterizzato dall'operare
in modo concreto attraverso li processi sperimentali con la realtà,  in un ambiente di apprendimento di cooperazione e
collaborazione in piccolo e medio gruppo e di scambio e confronto tra pari. Implementando cosi le attività di cooperative
learning, peer education e tutto ciò che è volto ad un apprendimento condiviso e consapevole;
-Attività del percorso formativo per docenti "Evoluzione dei contesti e dei contenuti di apprendimento della matematica
nella scuola primaria" al fine di sperimentare nuovi indirizzi nell'insegnamento della matematica nella scuola primaria,
progettando ambienti orientati ad una seria revisione ed evoluzione dei contenuti e dei paradigmi di insegnamento e
apprendimento consolidati, valorizzando al massimo l'esperienza e le competenze degli insegnanti coinvolti.
tale percorso, di durata triennale, si sviluppa su nuovi contesti di insegnamento/apprendimento della matematica volti al
raggiungimento di una ricostruzione dell'archiotettura dei contenuti a partire dal primo anno , all'individuazione di
contenuti fondanti con criteri aperti ed innovativi  rispetto alla didattica standard, proponendo percorsi e contesti di
apprendimento valorizzanti la matematica intesa come "giardino dell'intelligenza e della fantasia". Durante tale attività è
obiettivo primario sostanziare anche il confine tra le scienze e le altre discipline riconoscendo alla matematica un ruolo
primario nella comprensione e modellizzazione della realtà. Tutto ciò sperimentando con gradualità una didattica
ribaltata , più attiva da parte degli studenti protagonisti di un maggiore coinvolgimento nei processi di costruzione delle
conoscenze, rinforzando così l'uso diffuso dell'apprendimento cooperativo e dello scambio educativo tra pari. ( allegato
in Evidenza)
- Attività di potenziamento nelle classi terze durante le quali attivare azioni di recupero e consolidamento di matematica
con il supporto dell'organico potenziato. (Allegato in Evidenza)
-Corso STEM pensiero computazionale; mese delle STEM; P greco day;
-Progetti Pon FSE , attivazione di moduli di Coding e Robotica a supporto dello sviluppo del pensiero computazionale
Risultati

Al termine del percorso triennale proposto si riscontrano notevoli miglioramenti nall'ambito dell' agire logico- matematico
inteso come saper operare in termini di esperienza concreta fino ad arrivare alla risoluzione di una situazione
problematica precedentemente presentata.
Allestimento del laboratorio scentifico come ambiente di apprendimento condiviso e di cooperazione attraverso una
didattica pratica e inclusiva delle esperienze logico-matematiche.
Si rilevano progressi nella collaborazione e nello scambio tra i docenti di matematica. Riscontro positivo, da parte dei
docenti, nel voler modificare la metodologia didattica, utilizzata fino ad ora, in favore di una maggior attività laboratoriale.
Migliorata la partecipazione, l’interesse e la motivazione da parte degli studenti e maggiore inclusione dei bambini con
difficoltà nelle attività di gruppo.
Al termine del percorso triennale proposto si riscontrano notevoli miglioramenti nall'ambito dell' agire logico- matematico
inteso come saper operare in termini di esperienza concreta fino ad arrivare alla risoluzione di una situazione
problematica precedentemente presentata.
Permangono difficoltà di una attenta lettura, soprattutto di testi lunghi e con più subordinate e in presenza di  connettivi e
termini chiave della matematica , e difficoltà di argomentare per iscritto e verbalmente i procedimento adottato per la
risoluzione dei quesiti.
Tuttavia, in sede di svolgimento delle Prove Standardizzate è stata evidenziata una riduzione dell' 1% tra i risultati
raggiunti nell'anno scolastico 2014/2015 e quelli dell'a.s corrente 2017/2018  dalle classi oggetto dell'intervento di
potenziamento della matematica. (ALLEGATO IN EVIDENZA)

Evidenze

Documento allegato: GRAFICOMATEMATICAINVALSI.pdf
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Prospettive di sviluppo

In linea e nel rispetto della mission e della vision definite nel PTOF,  , https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
delle priorità e dei traguardi individuati, e tenuto conto dei risultati conseguiti attraverso l’attuazione del Piano di 
Miglioramento, si intendono confermate due delle priorità già individuate nel triennio precedente implementandone e 
curvandone le azioni in ordine ai vincoli ed alle opportunità definiti.

 

Pertanto verranno consolidate le azioni mirate:

-        al miglioramento dei risultati in matematica nella Scuola Primaria con l’obiettivo di ridurre ulteriormente lo scostamento 
degli esiti dalla media nazionale,

-       al potenziamento dei risultati conseguiti nella Scuola Secondaria di primo grado, nelle competenze in lingua inglese.

 

A queste si aggiunge una nuova priorità relativa al raggiungimento del successo scolastico e lavorativo degli studenti 
della Secondaria di Secondo grado che, attraverso l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, e tenuto conto delle 
importanti azioni progettuali in essere (PON; POR, PNSD…), punterà ad attivare azioni progressive e sistematiche di 
orientamento.

I finanziamenti ottenuti saranno destinati ad azioni di forte impatto sotto il profilo dell’innovazione sia tecnologica che 
delle metodologie didattiche quali:

-       Gestione di un’impresa didattica

-       Attivazione di percorsi sperimentali di PCTO finalizzati anche al conseguimento di competenze certificate (progetto 
EUREK-CREA),

-       Potenziamento dei percorsi di apprendistato di primo livello, 

-       Potenziamento dei laboratori di robotica, realtà virtuale, realtà amentata, automazione e domotica.

Parallelamente sarà curata l’implementazione delle alleanze formative con il mondo del lavoro ed i soggetti del territorio  
attraverso azioni di progettazione congiunta scuola-impresa ed un approccio didattico innovativo verso l’industria 4.0.

 


