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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'Istituto IPEOA "Enrico Mattei" ha una lunga tradizione nel settore dell’Enogastronomia e Accoglienza turistica. Nasce 
nel 1966 come sede collegata a Bari e diviene autonoma dal primo ottobre 1968. Vanta la presenza di laboratori in sede 
attrezzati e a norma che vengono di volta in volta adeguati a quelle che sono le leggi vigenti. L’Istituto è inserito in una 
rete di contatti proficui e produttivi con le varie strutture ricettive presenti nel territorio locale e nazionale ed è iscritto ad 
Associazioni ed Enti di alto livello del settore professionale. Gli alunni che giungono al primo anno si concentrano 
maggiormente nella fascia di valutazione del  6/7 anche se vi è una buona distribuzione di alunni con valutazioni 
migliori. Il rapporto studente-insegnante risulta particolarmente apprezzabile (8,28 studenti per insegnante). Ogni anno 
diversi alunni partecipano e raggiungono ottimi livelli in Concorsi e Manifestazioni nazionali ed internazionali 
classificandosi anche nei primi posti mostrando così di avere una professionalità particolarmente ragguardevole 
evidenziata anche dalle posizioni professionali ed economiche raggiunte dai nostri ex allievi. E’ presente, inoltre, un 
Convitto maschile e femminile fortemente richiesto che dà l’opportunità ad alunni provenienti dal subappennino e dalle 
province di Bari e dintorni che presentano Istituti similari, ma che non hanno le peculiarità menzionate precedentemente 
per la nostra realtà scolastica.

VINCOLI

L'Istituto IPEOA "Enrico Mattei" è ubicato a 2 Km. dal centro abitato in località Macchia di Mauro. Presenta per la sua 
popolazione scolastica una realtà socio economica- culturale di livello medio alto con riferimento all'anno scolastico 2016
/2017 per le classi seconde. Il tasso di disoccupazione nella regione Puglia è particolarmente elevato, mentre quello di 
immigrazione non è molto significativo tenendo conto che la realtà economica del territorio pugliese non è favorevole 
per l’inserimento lavorativo ed è per lo più vista come semplice territorio di approdo. Una piccola percentuale di 
immigrati si inserisce nel territorio sopra menzionato e risulta abbastanza integrata, la restante parte preferisce spostarsi 
verso territori con maggiori opportunità lavorative. I vincoli principali risultan sede decentrata e raggiungibile solo con 
mezzo di trasporto per i pendolari e i residenti; background socio-economico di livello medio come componente 
caratterizzante; background culturale degli alunni medio come componente caratterizzante; bassa motivazione per le 
discipline dell’area comune.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'Istituto IPEOA "Enrico Mattei" nasce in un territorio che ha una naturale vocazione turistica. Sono presenti numerosi 
alberghi, villaggi turistici, residence e campeggi oltre che ristoranti e pizzerie che lavorano prevalentemente nel periodo 
estivo. Naturalmente un Istituto che prepara a rispondere ai bisogni del territorio risulta ben collocato nella realtà locale. 
La professionalità raggiunta dai nostri alunni risulta rispondente a quanto richiesto dagli albergatori e ristoratori. Molti 
alunni trovano opportunità lavorative immediate nel territorio di riferimento dove hanno svolto anche attività di stage 
grazie all'intervento di progettualità messe in atto dall'Istituto (PCTO).

VINCOLI

La presenza degli Enti locali di riferimento (Comune o Provincia) è importante ma fino ad ora non è stata sufficiente a 
superare dei vincoli estremamente mortificanti per il territorio quali la stagionalità della prestazione professionale e la 
difficoltà nel raggiungimento della sede vacanziera a seguito della mancanza di una infrastruttura efficiente (es. 
mancanza di un aeroporto). L’assenza di opportunità a 360 gradi porta gli allievi più brillanti ad abbandonare il territorio 
al quale sono legati per andare in altri luoghi alla ricerca di un lavoro annuale. Questo dato è negativo anche per le 
strutture turistiche del territorio che riducono i loro investimenti e non possono offrire un servizio continuativo di qualità.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’Istituto IPEOA “Enrico Mattei” possiede una realtà strutturale valida e certificata, parzialmente rispondente al bisogno 
di adeguamento per quel che riguarda il superamento delle barriere architettoniche. La scuola è in possesso di un 
laboratorio multimediale e uno linguistico, due laboratori di cucina completamente rinnovati  nell'anno scolastico 2018
/2019 con attrezzature all'avanguardia, uno di pasticceria, due di sala/vendita, uno di enologia e tre di accoglienza 
turistica,giornalmente utilizzati da alunni e docenti, fortemente essenziali per la buona riuscita dell’attività scolastica. 
Recentemente si è dotato di un'aula "all inclusive" per attività di alleggerimento e attività psicomotoria. Grazie a vari 
finanziamenti FESR, l’Istituto si è dotato di n. 9 LIM di cui n.6 sono state collocate all'interno di alcune classi, n.1 nel 
Centro risorse umane, n.2 nei laboratori multimediale e linguistico particolarmente utili come strumento didattico. Con 
altri finanziamenti FESR nell’anno scolastico 2015/2016 è stato possibile realizzare il cablaggio dell’Istituto e del 
Convitto con la riorganizzazione del moderno ed innovativo laboratorio multimediale. Nell'anno 2016/17 l'Istituto si è 
dotato di n. 15 notebook e nell' a.s. 2017/18 è stata realizzata la rete wifi per il collegamento ad Internet in tutte le aule, 
laboratori e uffici di segreteria. Le risorse presenti nel capitolo UE sono state di fatto importanti per la crescita formativa 
degli alunni e hanno inciso nella qualità dell’offerta formativa. La maggior parte del capitale scuola derivante dal 
Ministero serve per la retribuzione docente ed una parte minima viene assegnata per le attività progettuali della scuola.

VINCOLI

La sede IPEOA “E. Mattei” è facilmente raggiungibile anche se i mezzi di trasporto esistenti nel territorio avevano 
difficoltà ad adeguarsi all'uscita delle ore 14,30. Per sopperire a questa mancanza è stato necessario adeguare l’orario 
scolastico, previo consenso degli Organi collegiali agli orari dei mezzi di trasporto operanti nel territorio. La presenza 
delle LIM, dopo averne accertata l’utilità didattica, sarebbe auspicabile in tutte le trenta aule. Le risorse desumibili dal 
quadro riepilogativo non sono particolarmente confortanti perché il capitolo entrate più importante è derivato dall'Unione 
Europea, le altre voci non incidono in modo determinante fatta eccezione per le risorse del Ministero investite per il 
pagamento degli stipendi, delle supplenze o a titolo di retribuzione accessoria. Non tutte le famiglie versano il contributo 
volontario.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L’Istituto IPEOA “Enrico Mattei” garantisce per l’anno scolastico 2017/2018 la presenza di personale docente a tempo 
indeterminato per una percentuale pari al 82,6%, leggermente al di sotto degli standard provinciali e regionali. Questo 
dato è confortante perché in questo modo viene assicurata la continuità delle varie attività didattiche determinanti per 
una buona riuscita formativa e di questi una discreta percentuale evidenzia una confermata stabilità lavorativa che va 
oltre i 10 anni di servizio. La consolidata esperienza nell'insegnamento è confermata dall'età media dei docenti a tempo 
indeterminato che risulta collocarsi tra i 45-54 anni. Il Dirigente scolastico, prof.ssa Ettorina Tribò, è di prima nomina e 
ha un'esperienza pluriennale nella formazione del settore alberghiero. Questi dati concordano con gli standard 
provinciali, regionali e nazionali. Quanto detto finora fornisce un quadro di stabilità, continuità e progettazione per la 
crescita professionale ed umana degli alunni iscritti.

VINCOLI

I docenti sono stati carenti nella sfera dei corsi di aggiornamento perché i fondi a disposizione non erano sufficienti per 
formare il personale stesso ma con il supporto della "carta docente" e il Piano di formazione per ambito si è cominciato 
a sopperire a questa mancanza.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il disagio dello stare a scuola ed i relativi
abbandoni e dispersioni degli alunni

Scendere al di sotto del 6% nella media di abbandoni
Traguardo

Attività svolte

Nell’anno scolastico 2014 – 2015, per contrastare il fenomeno della dispersione e  per diminuire il disagio dello stare a
scuola, sono state predisposte le seguenti attività:
- I progetti FIS “Sportello d'ascolto” con la finalità di creare una relazione di aiuto, dove si riflette sul proprio
vissuto familiare e sociale, aperto a  studenti, docenti, a personale e alle famiglie, e il “Presepe vivente VII Edizione”;
- iniziative di solidarietà che mirano a sensibilizzare le coscienze e invitano a riflettere sui valori fondamentali dell’
esistenza;
- attività di recupero e alleggerimento.
I Consigli di Classe hanno provveduto anche ad elaborare PDP per gli alunni con Bisogni educativi Speciali (per con
svantaggio socio-culturale, linguistico o economico) per fornire un aiuto per  raggiungere le competenze di base.
Si è cercato di coinvolgere gli alunni più svantaggiati in attività e manifestazioni che prevedevano le discipline
professionalizzanti.
Continuo è stato il monitoraggio delle assenze e le comunicazioni alle famiglie in caso di mancata frequenza con
conseguente comunicazione, per le assenze oltre il 30%, ai servizi sociali del Comune.
Risultati

Nell’anno scolastico 2014-2015 sono diminuiti i casi di abbandono e/o di dispersione scolastica (8,1%) tra alunni con un
background familiare di disagio sociale e privo di stimoli culturali, ma il numero di dispersi, soprattutto nelle classi prime
risulta (13,0%), in percentuale, ancora elevato rispetto alle medie di riferimento. Ne deriva la necessità di intensificare le
strategie già messe in atto e di individuarne di nuove e più efficaci, innanzitutto per gli alunni delle classi prime e
seconde.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
Acquisire maggiori competenze negli ambiti di settore
spendibili nel mondo del lavoro

Migliorare e moltiplicare le attività laboratoriali e di gruppo
favorendo l'aumento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro.

Traguardo

Attività svolte

Nell’a.s. 2014 – 2015 gli alunni dell’Istituto hanno partecipato a numerosi concorsi di settore (Maestri dell’espresso
junior, Miglior Somellier Junior San Giuliano, Concorso interno “Gargano terra antica tra sacro e profano, Concorso
interregionale “Per le vie del gusto” a Termoli, Concorso “Ristorazione diversa” Bardolino (VR), Concorso “Scappi” -
Bologna, Concorso”Farfallino d’Argento” – Foggia) e sono stati coinvolti in progettualità volte alla qualificazione del
territorio locale (feste patronali, sagre e solennità).
Sono stati attivati percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro (400 ore complessive nel triennio) che si sono sviluppati
soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento
induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il
lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del
pensiero creativo (Art. 5, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul
supplemento ordinario della G.U. n. 137 del 15 giugno 2010).
Per ogni classe terza, quarta e quinta, il Referente dell'Alternanza, coadiuvato dal tutor interno e dal Consiglio di classe,
ha elaborato un piano di lavoro, articolato in moduli con ore di lezione frontale, visite aziendali, manifestazioni interne ed
esterne, ore di stage operativo in azienda.
 Ogni progetto ha tenuto conto della specificità dei tre indirizzi: sala, enogastronomia e accoglienza.
Nelle attività di alternanza sono rientrati anche i corsi di HCCP, di BLSD e di alimentarista.
Risultati

Per quanto riguarda l'Alternanza, le attività sono state monitorate per ciascun alunno attraverso la compilazione di
un'apposita scheda con l’indicazione delle ore svolte, del luogo in cui si è realizzato lo stage, della valutazione anche del
tutor esterno (tutor aziendale).
Gli alunni, attraverso la partecipazione alle attività laboratoriali e agli stages effettuati nell'alternanza, hanno maturato
competenze spendibili nel mondo del lavoro.
La partecipazione ai concorsi ha consentito di aumentare l’autostima e la motivazione, nonché di sviluppare
maggiormente le competenze professionali del settore.

Evidenze

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

Priorità
Migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento Creare laboratori di didattica creativa e motivante.

Favorire la formazione continua dei docenti. Lezioni
interattive in ogni classe.

Traguardo
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Attività svolte

I docenti hanno seguito i seguenti corsi: Corso di formazione di I e II Livello sull’utilizzo della LIM GeniusBoard e La
legislazione Scolastica - "La buona scuola. Facciamo crescere il Paese"
Risultati

I docenti hanno seguito con interesse il corso di formazione sulla LIM con l'intento di poterla adoperare.
Nelle aule in cui è presente la LIM, essa è stata utilizzata in modo costante, migliorando in modo significativo l’
apprendimento, come dimostrano i risultati finali.

Evidenze

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

Priorità
Favorire il successo scolastico Portare il numero delle ammissioni ad una percentuale

superiore al 75%

Traguardo

Attività svolte

Tutte le attività promosse dall'Istituto nel corso dell'anno hanno avuto come fine la crescita personale e professionale
degli alunni e la diffusione della cultura della legalità e dell'inclusione.
Numerose sono state le iniziative realizzate per motivare gli alunni e premiare il merito:
- come le borse di studio “Manzionna” per i diplomati  più meritevoli dell’anno precedente,  “Palumbo”, istituito per
gli alunni diversabili e  per i ragazzi solidali verso la diversabilità, “Ruggieri – Dirodi” per i ragazzi meritevoli, il premio
convittore/convittrice dell'anno, il Farwell Party per gli alunni delle quinte che salutano la scuola, la manifestazione per il
Giorno della Memoria con mini-rappresentazioni sul tema Shoah per sensibilizzare gli alunni a non dimenticare,
- il progetto FIS Cooks and Books – progetto interdisciplinare (lab. cucina e inglese)
- la partecipazione  al concorso “Il Pensiero visto con gli occhi”
- l’adesione al progetto Lettura del Quotidiano in classe.
- Le certificazioni linguistiche tramite PON C1
Risultati

Nel 2014/15 la percentuale degli ammessi si è attestata intorno al 68,3%.
Il risultato è stato raggiunto in modo soddisfacente nelle classi terze. Dato questo molto importante perché al terzo anno
gli alunni conseguono la qualifica professionale che consente un immediato inserimento nel mondo del lavoro.
Nelle altre classi, in particolare nelle prime, l’obiettivo non è stato raggiunto soprattutto per le gravi lacune nelle discipline
dell’area di base e per i contesti socio familiari, a volte deprivati dal punto di vista culturale.

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

Priorità
Diminuire il disagio dello stare a scuola ed i relativi
abbandoni e dispersioni degli alunni

Scendere al di sotto del 6% nella media di abbandoni
Traguardo

Attività svolte

Nell’anno scolastico 2015 – 2016, in aggiunta ai progetti FIS Sportello d’ascolto, Presepe Vivente VIII Edizione e alle
attività di recupero, l’istituto ha attivato il  PON - POR Laboratorio di ballo al fine di contrastare l’abbandono scolastico
precoce.
Come ogni anno, i Consigli di Classe hanno stilato PDP in caso di alunni con bisogni educativi speciali.
Gli alunni maggiormente demotivati sono stati coinvolti in attività di laboratorio di sala, di enogastronomia o di
accoglienza.
Sono state monitorate le assenze degli alunni a rischio e inviate le lettere alle famiglie in caso di mancata frequenza. In
caso di assenze oltre il  30% sono stati informati i servizi sociali del Comune.
Risultati

Nell’a.s. 2015/16 vi è stata una regressione della dispersione scolastica (7,9%) tra alunni con un background familiare di
disagio sociale e privo di stimoli culturali, ed il numero dei dispersi nelle classi prime è diminuito all'11,5% rispetto al
13,0% dell'anno precedente.
Pertanto le attività proposte hanno contribuito a migliorare il tasso di dispersione.
Occorre, allora, intensificare le strategie già messe in atto e individuarne di nuove e più efficaci, innanzitutto per gli alunni
delle classi prime e seconde.

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

Priorità
Acquisire maggiori competenze negli ambiti di settore
spendibili nel mondo del lavoro

Migliorare e moltiplicare le attività laboratoriali e di gruppo
favorendo l'aumento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro.

Traguardo

Attività svolte

Nel 2015/16 il concorso cui hanno partecipato gli alunni per migliorare le loro competenze in campo professionale è
stato:
- Concorso nazionale di gelateria “Carlo Pozzi”.
I progetti FIS attuati per incrementare i percorsi di alternanza scuola- lavoro e comprendere cosa sia una filiera agro-
alimentare sono stati:
- “Concorso interno per Barman Junior per migliorare le competenze acquisite”
- Orto e Cucina per conoscere la filiera agro-alimentare
Per quanto riguarda l’alternanza per ogni classe  terza quarta e quinta il Referente dell'Alternanza coadiuvato dal tutor e
dal consiglio di classe ha elaborato un progetto articolato in moduli con ore di lezione frontale, visite aziendali,
manifestazioni interne ed esterne e ore di stage operativo in azienda.
Ogni progetto ha tenuto conto della specificità degli indirizzi: sala, enogastronomia e accoglienza.
Per la classe terza di Accoglienza, ad esempio è stato predisposto un piano di lavoro interdisciplinare dal titolo: Dalla
conoscenza del territorio alla promozione del turismo eno-gastronomico che ha previsto ore di lezioni frontali di
italiano/storia, lingue straniere, economia aziendale, Alimentazione, Storia dell’Arte e Accoglienza e visite di studio a
Peschici, Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Trani e Castel del Monte. Per l’indirizzo Enogastronomia, invece un progetto
che aveva per tema “Le erbe in cucina”.
Nelle attività di alternanza sono rientrati anche i corsi di HCCP, corsi di sicurezza alimentare  e di BLSD.
L'Istituto ha partecipato anche a numerosi concorsi di settore ed ha aderito a progettualità volte alla qualificazione del
territorio locale (Feste patronali, Sagre e Solennità).
Risultati

Gli alunni hanno partecipato alle attività proposte nell'a.s. 2015-16 con interesse ed impegno soprattutto perché hanno
compreso di poter maturare competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Le attività di alternanza sono state monitorate con le stesse modalità  dell’anno precedente.
La partecipazione ai concorsi ha consentito di aumentare l’autostima e la motivazione, nonché di sviluppare
maggiormente le competenze professionali del settore.
Frequentare le lezioni dei progetti FIS summenzionati, ha dato la possibilità ai discenti di approfondire le competenze
maturate durante le ore curriculari e di poterle applicare al momento dell'entrata nel mondo del lavoro.

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

Priorità
Migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento Creare laboratori di didattica creativa e motivante.

Favorire la formazione continua dei docenti. Lezioni
interattive in ogni classe.

Traguardo

Attività svolte

I docenti nel corrente anno scolastico hanno partecipato ai seguenti corsi: Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Bisogni
educativi Speciali: inquadramento teorico e studio casi, ai Caffè digitali,  al Corso on line Flipped Classroom di primo
livello (beginner).
Risultati

I docenti hanno seguito con interesse tutti i corsi svolti perché, grazie al corso sui DSA, hanno appreso da quali elementi
riconoscere un alunno dsa e quali strategie usare con lui, dal secondo hanno conosciuto nuove metodologie didattiche
che adoperano nuovi strumenti multimediali (piattaforme e-learning) e ne hanno intuito le potenzialità nell'uso in classe.
Alcune lezioni sono state proprio affrontate col metodo della flipped classroom, anche se si sono riscontrate delle
criticità.

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

Priorità
Favorire il successo scolastico Portare il numero delle ammissioni ad una percentuale

superiore al 75%

Traguardo

Attività svolte

Le attività promosse dall’Istituto nell’a.s. 2015/16, volte a favorire il successo scolastico, in aggiunta a quelle del 2014 -
15,  sono state:
Progetti FIS: IPSSAR “A gonfie vele”  per divulgare la cultura del mare;
- Per il Giorno della Memoria la rappresentazione "La Rosa Bianca",
- La Pagina WEB;
- Sport e Cinema in Convitto per coinvolgere i convittori in attività sportive e nella visione di film con relativi
dibattiti e approfondimenti.
Il Concorso Il Talento? Questione di Classe, nell’ambito della Lettura del Quotidiano in Classe
Il corso di pasticceria RED Accademy
Il Convegno Aido
Gli incontri con l'autore (Luca Tommasini e Daniela Marcone).
Risultati

Le  modalità didattiche, relazionali ed educative attuate hanno permesso il raggiungimento dei seguenti risultati
migliorativi rispetto al 2014/15: ammessi (81%), non ammessi (17%).

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

Priorità
Diminuire il disagio dello stare a scuola ed i relativi
abbandoni e dispersioni degli alunni

Scendere al di sotto del 8% nella media di abbandoni
Traguardo

Attività svolte

Nell’anno scolastico 2016 – 2017, accanto ai progetti FIS Sportello d’ascolto, Presepe Vivente IX Edizione e alle attività
di recupero, l’istituto ha attivato un progetto di alleggerimento con il laboratorio di Cake Design, al fine di ridurre il disagio
dello stare a scuola, per quegli alunni scarsamente motivati e che nelle ore scolastiche conclusive mostravano un livello
elevato di disattenzione.
Come ogni anno scolastico , si sono monitorate le assenze, si sono contattate le famiglie e si è fatta comunicazione ai
servizi sociali in caso di frequenza discontinua o mancata frequenza, quando l’alunno è in obbligo scolastico.
Risultati

Nell’a.s. 2016-2017 gli alunni dispersi sono stati circa il 12,8% nel primo biennio, a causa della disaffezione verso lo
studio e dei contesti socio familiari deprivati, anche dal punto di vista culturale, da cui molti alunni provengono. Tuttavia
le attività proposte hanno contribuito a stabilizzare il tasso di dispersione.

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

Priorità
Acquisire maggiori competenze negli ambiti di settore
spendibili nel mondo del lavoro

Migliorare e moltiplicare le attività laboratoriali e di gruppo
favorendo i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Traguardo

Attività svolte

L’alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e successivamente
innovata e regolamentata con i D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, è ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107.
Quest’anno l’alternanza è obbligatoria per la classe terza e quarta.
Il progetto - sia all’interno dell’alternanza, i cui principali attori sono gli allievi, sia nella fase preparatoria ed esecutiva,
dove coinvolti sono gli insegnanti, i genitori, i tutor interni ed esterni -  vede la condivisione delle esperienze allo scopo
non solo di formare l’allievo ma anche di far crescere e migliorare l’Istituzione scolastica nonché l’Azienda. Un percorso
in sinergia che, attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica del
territorio. La fase della realizzazione è rappresentata dalla parte operativa, lo svolgimento delle lezioni e del programma,
la collaborazione con i docenti curriculari, lo stage operativo e la verifica dei risultati ottenuti.
Nel corso dell’a.s. 2016 – 2017 si sono attuati i piani di lavoro realizzati da Consigli di Classe, Tutor e Referente, specifici
per i tre indirizzi e che comprendono moduli con ore di lezione frontale, visite in aziende agroalimentari o cantine e ore di
stage operativo. Sempre sono rientrate nelle attività di alternanza i corsi di HCCP, corsi di sicurezza alimentare  e di
BLSD.
Per acquisire maggiori competenze, gli alunni hanno partecipato, inoltre:
- al progetto Fis, volto ad acquisire maggiori competenze Orto e Cucina II
- ai concorsi: di Gelateria “Carlo Pozzi”, FIB Junior  Cup, 2° Concorso  Nazionale di Enogastronomia “Gargano,
terra antica, Tra sacro e profano. Memorial Filippo Tranasi”;
- a progettualità volte alla qualificazione del territorio locale (Feste patronali, Sagre e Solennità).
Risultati

Per l'Alternanza, le attività sono state monitorate per ciascun alunno attraverso la compilazione di un'apposita scheda
con la valutazione anche da parte del tutor aziendale.
Gli alunni che hanno partecipato ai concorsi, essendo stati adeguatamente preparati, anche se non sempre sono arrivati
nella rosa dei vincitori, hanno appreso nuove competenze, mentre, grazie alla partecipazione alle attività laboratoriali e
agli stages, effettuati nell'alternanza, hanno maturato competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

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

Priorità
Migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento Creare laboratori di didattica creativa e motivante.

Favorire la formazione continua dei docenti. Lezioni
interattive in ogni classe.

Traguardo

Attività svolte

Nel corrente anno scolastico i docenti hanno partecipato ad corso di formazione per l'innovazione didattica: #digital
school 3.0 PNSD al fine di conoscere la dotazione informatica che ogni scuola dovrebbe possedere e la relativa
normativa che il Piano nazionale.
Risultati

I docenti che hanno partecipato al corso hanno avuto la possibilità di apprendere nuove metodologie didattiche
attraverso l'uso di piattaforme e-learning, di confrontarsi e di applicare quanto appreso all'interno delle aule.

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

Priorità
Favorire il successo scolastico Portare il numero delle ammissioni ad una percentuale

superiore al 75%

Traguardo

Attività svolte

Le attività promosse dall’Istituto nell’a.s. 2016/17, volte a favorire il successo scolastico, in aggiunta a quelle degli anni
precedenti,  sono state:
- i progetti FIS: Didattica digitale, Certificazione di Tedesco, Sito WEB, Il Giorno della Memoria “I pannelli della
Memoria” per sensibilizzare gli studenti ad una partecipazione consapevole  a momenti significativi della vita civile e
sociale
- viaggi d’istruzione il Treno della Memoria e il Travel Game
- Giornate Fai  d'Autunno e di Primavera “Apprendista Cicerone”
- percorsi per diffondere la cultura della Legalità,
- percorsi per gli alunni stranieri attraverso il CRIT
- Bit di Milano
 - Convegno sull’epilessia
 - Incontro con don Matteo e il prof. Iliceto sul tema “L’adolescenza: un età di scelte”
 - progetto Tappiamo Vieste
 - Progetto Italia Longobardorum
 - Giornalino scolastico "Il Pungolo 2.0"
Risultati

Nell’anno scolastico 2016 – 2017 dai dati del sistema emerge che la percentuale degli alunni ammessi è stata per le
classi prime del 49%, del 58% per le seconde, 71% per le terze, del 59% per le quarte.  La classe con la percentuale più
alta di ammessi, anche per quest'anno è stata la terza, visto che è l’anno in cui gli alunni conseguono la qualifica e
possono immettersi nel mondo del lavoro.

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

Priorità
Diminuire il disagio dello stare a scuola ed i relativi
abbandoni e dispersioni degli alunni

Scendere al di sotto del 8% nella media di abbandoni
Traguardo

Attività svolte

L'istituto, per contrastare la dispersione, ha attivato a partire dal mese di gennaio 2018 i moduli del PROGETTO PON –
10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “ Tutti a bordo”, rivolto a quegli alunni con carenze nelle
competenze di base, a rischio di abbandono del percorso formativo per elevato numero di assenze, demotivazione o
disaffezione verso lo studio, in condizioni socio-economiche svantaggiate, e/o in situazione di abbandono familiare e con
esiti positivi ma con problemi relazionali.
I moduli sono stati A SCUOLA INSIEME per il recupero/potenziamento/consolidamento delle competenze base di lingua
italiana; MATEMATICA E FISICA: METTIAMOCI IN GIOCO per il recupero / potenziamento / consolidamento delle
competenze base di matematica e fisica; A GONFIE VELE per imparare ad andare in barca a vela e approcciarsi alla
cultura sportivo -  marinara ; ORIENT..IAMOCI Percorsi di orienteering nelle vie della città e gara finale per
categoria, IL MARE D’INVERNO Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso laboratori di
enogastronomia; A SCUOLA DI TEATRO Corso di teatro alla scoperta di sé e degli altri e di nuovi linguaggi. Ogni
modulo ha avuto una durata di 30 ore e le classi erano formate da circa 20 alunni.
E' stato attivato lo Sportello d'Ascolto in cui ragazzi demotivati o con problemi relazionali o altro  potevano contare su un
incontro con personale esperto, pronto ad ascoltarli e a sostenerli nelle loro difficoltà e il Presepe Vivente X Edizione.
Nei Consigli di Classe si è poi provveduto anche ad elaborare PDP per gli alunni con bisogni educativi speciali per
fornire loro un aiuto per raggiungere le competenze di base.
Per gli alunni in obbligo scolastico si sono, come ogni anno, monitorate le assenze, inviate le lettere alle famiglie nei casi
di frequenza discontinua  o mancata frequenza e si sono contattati i servizi sociali per  le assenze oltre il 30% .
Risultati

Allo scrutinio del secondo quadrimestre dei 73 alunni del primo biennio partecipanti al PON, 12 non sono stati ammessi
per  le gravi lacune e 2 per aver abbandonato la frequenza; 15 sono stati ammessi con sospensione del giudizio.
Sempre allo scrutinio del secondo quadrimestre, la percentuale del tasso di dispersione è stata del 7%.
Le attività proposte dall'istituto hanno contribuito  a ridurre il numero degli abbandoni nel corso dell'anno e, allo scrutinio
del quadrimestre, il numero di discipline da recuperare.

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

Priorità
Acquisire maggiori competenze negli ambiti di settore
spendibili nel mondo del lavoro

Migliorare e moltiplicare le attività laboratoriali e di gruppo
favorendo i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Traguardo

Attività svolte

Con l’anno scolastico 2017 – 18 l’alternanza scuola-lavoro è diventata obbligatoria per il triennio.
I Consigli di classe, la referente per l’Alternanza e i tutor interni hanno elaborato Piani di lavoro specifici per ciascun
indirizzo e ciascun anno. Ad esempio per le classi terze il progetto è stato così articolato:
per la cucina 232 ore così ripartite: 20 ore curriculari, 120 ore di tirocinio formativo, 32 ore stage a Lecce, 8 ore visita
aziendale, 25 ore manifestazioni interne ed esterne, 20 ore di lezione col docente tutor interno “Erbe spontanee in
cucina”, 5 ore corso di HCCP e 5 di sicurezza alimentare;
per la  sala 235 ore di cui 28 ore curriculari, 120 ore di tirocinio formativo, 12 ore itinerari turistici –gastronomici , 12 ore
visita aziendale, 30 ore manifestazioni interne ed esterne, 5 ore corso di HCCP e 5 di sicurezza alimentare;
per l’accoglienza 221 ore di cui 15 ore curriculari, 120 ore di tirocinio formativo, 32 ore stage a Lecce, 21 ore di visite
guidate, 20 ore manifestazioni interne ed esterne, 10  ore col docente tutor interno, 5 ore corso di HCCP e 5 di sicurezza
alimentare
Oltre alle attività dell'Alternanza, l'Istituto, con la partecipazione a concorsi di settore come  "Barman Junior",  AEHT
2017 a Ostenda, alla XXX Edizione Sommelier Junior 2018, alle Giornate Fai  d'Autunno e di Primavera “Apprendisti
Ciceroni   e alle attività laboratoriali nei tre settori (Enogastronomia, Sala e Accoglienza), si è proposto di far acquisire  ai
discenti maggiori competenze da spendere nel mondo del lavoro.
Inoltre sono stati attuati i progetti FIS:
-  “Primi della classe” per favorire la partecipazione ai concorsi professionalizzanti nazionali ed internazionali
- “Orto e cucina” per comprendere cosa sia una filiera agroalimentare
L'Istituto, poi, da svariati anni, aderisce a progettualità volte alla qualificazione del territorio locale (Feste patronali, Sagre
e Solennità).
Risultati

Per quanto riguarda l'Alternanza, gli alunni vi hanno partecipato con entusiasmo ed impegno perché consapevoli di
acquisire competenze da spendere nel mondo del lavoro e il monitoraggio delle attività è stato svolto nelle stesse
modalità degli anni precedenti.
Per quanto concerne i progetti FIS, nello specifico il risultato finale per il progetto “Primi della classe” è stato quello di
approfondire le competenze in ambito lavorativo e per “Orto e cucina” è stato quello dell’utilizzo consapevole della filiera
agro-alimentare.
Gli alunni che hanno partecipato ai concorsi hanno appreso nuove competenze e imparato a confrontarsi  e ad entrare in
competizione con i loro pari in contesti diversi da quello scolastico.

Evidenze
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma FGRH010002 Puglia Italia

2011 52.0 15.9 17.7

2012 37.3 13.3 15.1

2013 25.3 13.5 15.0

2014 32.8 13.1 16.7

Anno di diploma FGVC05000V Puglia Italia

2011 null 15.9 17.7

2012 null 13.3 15.1

2013 null 13.5 15.0

2014 null 13.1 16.7

Priorità
Migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento Creare laboratori di didattica creativa e motivante.

Favorire la formazione continua dei docenti. Lezioni
interattive in ogni classe.

Traguardo

Attività svolte

A seguito di un monitoraggio sui bisogni formativi dei docenti sia cartaceo che on -line, è emerso che occorreva
approfondire le seguenti aree: alternanza scuola  - lavoro, innovazione didattica e programmazione per competenze.
Da queste esigenze, nel corrente anno scolastico i docenti hanno partecipato ad una serie di corsi inseriti nell'ambito
Puglia 15 al fine di migliorare i processi di insegnamento e apprendimento:
• Progettare unità di apprendimento per competenze nel curricolo della secondaria di secondo grado
• Alternanza scuola lavoro: dalla progettazione alla sua realizzazione: Alternanza in azienda
Risultati

Quanto appreso durante i corsi, si è cercato anche di applicarlo nelle classi, quando si è trattato di produrre compiti di
realtà per le verifiche.

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

Priorità
Favorire il successo scolastico Portare il numero delle ammissioni ad una percentuale

superiore al 75%

Traguardo

Attività svolte

Le attività promosse nell’a.s. 2017/18, volte a favorire il successo scolastico, in aggiunta ai premi e alle borse di studio
consegnate anche negli anni precedenti, sono state:
Progetti FIS:
- Nutriamo la legalità per portare gli alunni alla consapevolezza della presenza delle agromafie e della necessità
di divenire consumatori consapevoli e critici;
- Giornalino scolastico ed incontri con l’autore per proporre la lettura come momento di crescita umana e
culturale;
- Riciclarte per favorire percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole e responsabile;
- E tu ….che lingua parli? Per acquisire maggiori competenze nelle lingue straniere spendibili nel mondo del
lavoro.
- percorsi per gli alunni stranieri attraverso il CRIT e il progetto FAMI.
- Manifestazioni e convegni per celebrare il Cinquantenario della nascita dell’Istituto alberghiero “E. Mattei”.
- Pubblicazione del giornalino scolastico “Il Pungolo 2.0” con due uscite: una a dicembre ed una tra marzo/aprile
con articoli scritti dagli alunni sulle iniziative svolte dalla scuola.
Risultati

Per quanto riguarda i progetti FIS i risultati sono stati:
- per il progetto Nutriamo la legalità, la consapevole partecipazione degli alunni alla vita di comunità;
- per L’incontro con l’autore la crescita personale e culturale degli allievi;
- per Riciclarte il consapevole utilizzo dei beni da riciclare;
- per E tu … che lingua parli il conseguimento di maggiori competenze negli ambiti di settore spendibili nel
mondo del lavoro e consapevole partecipazione a situazioni comunicative in lingua.
Per quanto concerne, invece i risultati finali il totale degli ammessi alla classe successiva è stata del 63,3%. La classe
che ha riscontrato la percentuale più alta con il 65% di ammessi, è stata, escluse le quinte, la terza.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre le difficoltà di comprensione e analisi matematica Migliorare i risultati nelle prove standardizzate in italiano e

in matematica

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'anno scolastico 2014/2015 per ridurre le difficoltà nella comprensione, nell'analisi del testo e del
calcolo matematico sono state:
- PON per le competenze di base;
- corsi di recupero e potenziamento;
- simulazioni delle prove Invalsi;
- Progetti FIS.
Risultati

Le varie attività, nell'anno scolastico 2014/2015, non hanno prodotto significativi risultati finali per le prove Invalsi, più
incisivi sono stati i risultati a lungo termine con votazioni finali agli esami di qualifica e agli esami di Stato decisamente
più apprezzabili. Rimane una costante positiva il rapporto di equità tra le classi e all'interno delle stesse all'insegna
dell'omogeneità e dell'equilibrio. Punto di forza dato dalla corretta  distribuzione delle valutazioni di merito.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Priorità
Acquisire maggiori competenze nei saperi di base Potenziare le attività di italiano e matematica, con

opportune simulazioni

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'a.s. 2014/2015 per aumentare le competenze nei saperi di base sono state:
- PON per le competenze di base;
- corsi di recupero e potenziamento;
- simulazioni delle prove Invalsi;
- progetti FIS;
- incontro con l'autore;
- didattica motivante.
Risultati

Le varie attività effettuate nell' a.s. 2014/2015, anche non innalzando i livelli di apprendimento, in maniera significativa,
hanno inciso a livello motivazionale spingendo gli alunni ad un maggiore interesse verso la formazione umanistica e
scientifica.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 29

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Priorità
Ridurre le difficoltà di comprensione e analisi matematica Migliorare i risultati nelle prove standardizzate in italiano e

in matematica

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'a.s. 2015/2016 per ridurre le difficoltà nella comprensione, nell'analisi del testo e del calcolo
matematico sono state:
- PON per le competenze di base;
- corsi di recupero e potenziamento;
- simulazioni delle prove Invalsi;
- Progetti FIS.
Risultati

Le varie attività, nell'anno 2015/2016, non hanno prodotto significativi risultati finali per le prove Invalsi così come si
evince dagli esiti riepilogativi dell'Invalsi. Nonostante i dati non pienamente confortanti, esiste un sostanziale
avvicinamento dei risultati dell'Istituto IPEOA agli standard regionali e nazionali. Più incisivi sono stati i risultati a lungo
termine. Rimane come costante positiva il rapporto tra le classi e all'interno delle stesse.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
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Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
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negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Priorità
Acquisire maggiori competenze nei saperi di base Potenziare le attività di italiano e matematica, con

opportune simulazioni

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte, nell'a.s. 2015/2016, per aumentare le competenze nei saperi di base sono state:
- PON per le competenze di base;
- corsi di recupero e potenziamento;
- simulazioni delle prove Invalsi;
- progetti FIS con obiettivo l'innalzamento dei saperi di base;
- didattica motivante.
Risultati

Le varie attività, nell'a.s. 2015/2016, anche non innalzando i livelli di apprendimento, in maniera significativa, hanno
portato ad un sostanziale avvicinamento dei risultati dell'Istituto IPEOA agli standard regionali e nazionali.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 51

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI
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alla media regionale
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leggermente

negativo
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negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
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positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola
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Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Priorità
Ridurre le difficoltà di comprensione del testo nella Lingua
Italiana e comprensione e analisi in matematica

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate in italiano e
in matematica

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'anno scolastico 2016/2017 per ridurre le difficoltà nella comprensione, nell'analisi del testo e del
calcolo matematico sono state:
- PON per le competenze di base;
- corsi di recupero e potenziamento;
- simulazioni delle prove Invalsi.
Risultati

Le varie attività effettuate nell'a.s. 2016/2017 hanno prodotto risultati tendenzialmente allineati agli esiti delle prove
Invalsi rispetto allo standard regionale e nazionale. Incisivi sono stati i risultati a lungo termine con votazioni finali agli
esami di qualifica e agli esami di Stato decisamente apprezzabili. Rimane come costante positiva il rapporto tra le classi
e all'interno delle stesse all'insegna dell'omogeneità e dell'equilibrio. Per quel che riguarda l'effetto scuola, i risultati sia in
Italiano che in Matematica sono allineati alla media regionale.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI
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Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionale
a.s. 2016/17

Professionale
a.s. 2017/18

Professionali e IeFP
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PROVE 2019

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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a.s. 2016/17

Professionale
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Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Priorità
Acquisire maggiori competenze nei saperi di base Potenziare le attività di italiano e matematica con

opportune simulazioni

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'a.s. 2016/2017 per aumentare le competenze nei saperi di base sono state:
- PON per le competenze di base;
- corsi di recupero e potenziamento;
- simulazioni delle prove Invalsi;
- progetti FIS.
Risultati

Le varie attività , nell'anno 2016/2017, hanno innalzato i livelli di apprendimento e hanno inciso a livello motivazionale
spingendo gli alunni ad un maggiore interesse verso la formazione umanistica e scientifica.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI
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PROVE 2019

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
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a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Professionale
a.s. 2017/18
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statali

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Priorità
Ridurre le difficoltà di comprensione del testo nella Lingua
Italiana e comprensione e analisi in matematica

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate in italiano e
in matematica

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'a.s. 2017/2018 per ridurre le difficoltà nella comprensione, nell'analisi del testo e del calcolo
matematico sono state:
- PON per le competenze di base;
- corsi di recupero e potenziamento;
- simulazioni delle prove Invalsi;
- Progetti FIS.
Risultati

Le varie attività nell'anno scolastico 2017/2018 hanno prodotto un buon allineamento agli esiti delle prove Invalsi sia a
livello regionale  che in quello nazionale. Rimangono incisivi i risultati a lungo termine. Come costante positiva rimane il
rapporto tra le classi e all'interno delle stesse all'insegna dell'omogeneità e dell'equilibrio. Per quel che riguarda l'effetto
scuola, viene maggiormente premiato il risultato nella disciplina dell'Italiano piuttosto che nella Matematica. Il percorso
Invalsi è contraddistinto da un deciso segno positivo perché , a partire dall'a.s. 2014/2015, così come si evince dalle
tabelle riassuntive, l'Ipeoa "E. Mattei" è andato in crescendo , raggiungendo dei buoni risultati.

Evidenze
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Priorità
Acquisire maggiori competenze nei saperi di base Potenziare le attività di italiano e matematica con

opportune simulazioni

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'a.s. 2017/2018 per aumentare le competenze nei saperi di base sono state:
- corsi di recupero e potenziamento;
- simulazioni delle prove Invalsi;
- progetti FIS;
- incontro con l'autore;
- didattica motivante.
Risultati

Le varie attività realizzate nell'a.s. 2017/2018 hanno innalzato i livelli di apprendimento, in modo apprezzabile e hanno
inciso a livello motivazionale spingendo gli alunni ad un maggiore interesse verso la formazione umanistica e scientifica.

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto si caratterizza per  avere due anime diverse ma complementari e sinergiche. La prima è rappresentata dagli
allievi estremamente motivati che scelgono l'IPEOA "E. Mattei" per la sua storia, per il percorso di eccellenza e per i
quali le priorità devono essere necessariamente orientate verso traguardi sia in termini di risultati scolastici conseguiti al
termine del percorso,  che di risultati a distanza. In questo ambito si inserisce l’iniziativa del TIEM (Team IPEOA E.
Mattei) che   riunisce i ragazzi che rappresentano l'eccellenza e che si formano con master class, corsi di formazione
per le certificazioni linguistiche e che partecipano ai concorsi e agli eventi esterni oltre che ai gemellaggi con altri Istituti
alberghieri. Inoltre i fondi FESR hanno consentito di innovare i laboratori di Cucina, Sala e Accoglienza turistica con
tecnologie all'avanguardia e di  allestire un'aula dedicata  esclusivamente alla sommellerie dove realizzare anche  corsi
delle associazioni di categoria come l'AIBES e l'AIS.  Le nuove attrezzature consentono di  attuare una didattica
laboratoriale innovativa e di sviluppare competenze professionali sempre adeguate ai repentini cambiamenti del
settore. Sempre in quest'ottica i percorsi di alternanza, ora PCTO, sono costruiti anche grazie ai fondi PON in modo da
consentire agli allievi di svolgere esperienze lavorative in contesti diversi e in Hotel con standard molto elevati come
avverrà nell'anno scolastico in corso presso l'hotel 5 stelle  "Allegroitalia Golden Palace" di Torino. Anche i numerosi
progetti Erasmus+ rappresentano uno strumento utile a delineare percorsi di eccellenza per lo sviluppo delle
competenze linguistiche  e delle competenze di cittadinanza attiva e in particolare  sul valore dell'intercultura. 

 Per poter valutare in maniera adeguata i risultati a distanza è fondamentale fare un  report  degli alunni che lavorano
con riferimento anche al tipo di lavoro, alla tipologia di azienda  e alla sua collocazione geografica e costruire  una
banca dati  relativa anche agli alunni  che  proseguono gli studi con  corsi IFTS, universitari o di alta formazione come
l'ALMA.  Conoscere i risultati a distanza è importante per capire quali sono le  esigenze formative e  le richieste dl
mercato  per favorire l'inserimento lavorativo. 

 L'altra anima dell’Istituto è legata agli allievi che scelgono l'IPEOA per caso, che sono demotivati e ad alto rischio
dispersione o con bisogni educativi speciali. Per questi alunni è necessario personalizzare i percorsi predisponendo PFI
che, partendo da un accurato bilancio delle competenze e dallo studio dello stile di apprendimento, con il supporto dei
tutor consentano di completare il percorso di studi conseguendo la qualifica professionale o il diploma. Numerosi sono i
progetti messi in campo dalla scuola per sostenere questi percorsi sia con un supporto di tipo  strettamente didattico sia
con progetti  finalizzati allo sviluppo della persona con  sportelli d'ascolto per la cura del disagio e laboratori didattici
artistico musicali che vogliono andare a valorizzare i talenti  di questi allievi motivandoli alla frequenza e allo studio. In
questo ambito le priorità sono legate alla riduzione del tasso di dispersione, al successo scolastico, inteso come
percentuale di ammessi, in particolare nel biennio e come  percentuale di alunni qualificati sul totale iscritti al primo
anno. 

 Le prospettive di crescita dell’istituto sono quindi legate a queste due anime che dovranno trovare una risposta
adeguata e rispondente alle diverse esigenze tramite una scuola realmente inclusiva in cui ogni alunno si senta accolto
e possa realizzare il suo percorso personalizzato finalizzato allo sviluppo dei talenti di ognuno.

 


