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Contesto

Il triennio 2019 - 2022 è stato caratterizzato dalla pandemia Sars-CoV che ha fortemente condizionato il contesto 
in cui si è operato non solo rispetto all'erogazione dell'offerta formativa, ma, soprattutto, rispetto al significato del 
servizio scolastico e alla sua dimensione simbolica e psicologica. La sfida della didattica digitale prima a distanza 
e poi integrata ha costretto tutta la popolazione scolastica ad un ripensamento del proprio modo di vivere il 
sistema dell'istruzione, che, in un Istituto  con una popolazione scolastica dai 2 ai 19 anni, implica riflessioni 
eterogenee e soluzioni diversificate rispetto ai bisogni.
Il lento ritorno alla normalità non deve illudere; sono numerosi gli effetti collaterali ancora presenti negli attori 
scolastici e nelle loro famiglie. In tanta complessità, l'Istituto ha perseguito con successo una pedagogia della 
vicinanza che, prima, ha permesso di erogare l'offerta  formativa in modo puntuale, salvaguardando nei limiti del 
possibile la relazione educativa, poi, di far tesoro delle metodologie e degli strumenti via via implementati per 
creare ambienti di apprendimento nuovi e suggestivi.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Necessità di migliorare i risultati delle prove di
inglese in particolare gli studenti del Liceo
economico sociale e dell'istituto professionale

Introdurre ore di insegnamento con docenti madre
lingua al fine di sdoganare l'inglese dagli angusti
confini della disciplina scolastica e renderlo
competenza fondamentale in chiave europea.
Tale miglioramento deve interessare tutti i gradi e
gli ordini di scuola dell'Istituto

Attività svolte

L'insegnamento della lingua inglese anche attraverso la docenza dell'esperto di madre lingua è avvenuta
con la sola eccezione del biennio dell'Istituto professionale. Inoltre la partecipazione ad ERASMUS + ha
fornito nuove motivazioni alla popolazione studentesca

Risultati raggiunti

Gli indicatori allegati rivelano che la priorità ha trova adeguata risposta e i risultati sono generalmente
migliorati. In particolare si osserva un deciso miglioramento nelle prove di listening e reading dell'Istituto
professionale e di reading nel LES. Si osservano ancora fragilità nella prova di  listening del LES

Evidenze
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
L'esito del percorso scolastico dell'istituto
professionale deve dare evidenza delle
competenze maturate sia rispetto al profilo di
uscita del corso così come descritto nel DLgs
62/2017 sia rispetto alle competenze chiave
europee

Progressivo lavoro di integrazione tra le
valutazioni per discipline e per unità di
apprendimento. Scheda dei voti e PFI devono
diventare complementari

Attività svolte

Il Collegio Docenti ha approfondito i processi di integrazione tra valutazione tradizionale e valutazione
per competenze collegata al D.Lgs 62/2017. In questo anno scolastico 2022/2023, la riforma entra a
pieno regime e tutte le classi rientrano nelle indicazioni ministeriali. La progettazione delle UDA
costituisce il momento fondamentale di tale integrazione e permette di integrare scheda di valutazione
decimale e PFI.

Risultati raggiunti

Si allega un esempio di programmazione curricolare (classe V IPSS)  per dare evidenza di come i due
sistemi di valutazione si stiano progressivamente integrando. La seconda prova dell'Esame di Stato
2022/2023 (ai sensi del DM 15 giugno 2022) sarà ulteriore occasione per sviluppare tale integrazione.

Evidenze

Documento allegato

Curricolo5^IPSSSa.s.2022-2023.docx
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo dell'Istituto si collegano strettamente alle novità più recenti tra le quali 
ricordiamo l'apertura della sezione Primavera nella scuola dell'infanzia e della terza sezione nella 
scuola secondaria di I grado, l'attivazione delle mobilità per studenti e staff nell'ambito del progetto 
Erasmus+ in collaborazione con il Consorzio Canossa Campus di Brescia, la volontà di ampliare 
l'offerta formativa post diploma con il corso OSS a naturale sviluppo dell'Istituto professionale per la 
Sanità e l'Assistenza sociale e, da ultimo, la proposta di corsi extra-curricolari innovativi sia 
nell'ambito informatico che in quello delle lingue, in particolare qui ricordiamo il Corso di fotografia in 
lingua inglese. Lo sviluppo e il consolidamento di queste attività rappresenta l'insieme delle 
prospettive di sviluppo; a questo obiettivo si aggiunge la possibilità di ampliare l'offerta formativa 
attraverso l'attivazione dei progetti PON relativi al bando pubblicato in data 18 maggio 2022 "Avviso 
pubblico Socialità, apprendimenti e accoglienza, nell’ambito del Programma Operativo 
Complementare (POC) – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione".


