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Rendicontazione Sociale 

Triennio 2019-22 

Contesto e risorse 

Il territorio in cui opera l’IISS Da Vinci è un territorio composito, sia dal punto di vista della realtà 

produttiva e culturale, sia sotto quello della stratificazione sociale della popolazione, della 

provenienza geografica e delle condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie. 

Più nello specifico, la realtà economica del territorio è l’espressione di una città di provincia che 

tradizionalmente ha operato nel settore primario, ma che oggi vanta dinamicità nel settore 

artigianale e sviluppo nella piccola e media impresa. Attualmente il fiore all’occhiello è 

rappresentato dal settore terziario ed in particolare dall’offerta turistica. Gli Scavi di Egnazia, gli 

Insediamenti Rupestri, lo Zoo-Safari, le strutture alberghiere della zona marina e collinare, le 

antiche masserie, trasformate in accoglienti strutture, fanno di Fasano uno dei centri più 

conosciuti e visitati della Puglia in più momenti dell’anno. 

La presenza sul territorio di persone provenienti da diverse realtà culturali e sociali comporta per 

la nostra scuola l’inserimento costante di studenti neoarrivati in Italia, gli arrivi si registrano in 

particolare nell’indirizzo Professionale. 

L’Istituto raccoglie inoltre studenti provenienti dai numerosi centri abitati satellitari rispetto a 

Fasano. 

La collaborazione con le scuole di diverso ordine e grado, le numerose Associazioni professionali, 

culturali e ricreative, le attività di volontariato e di recupero degli svantaggi, l’operato delle 

parrocchie, concorre a sviluppare tutte le competenze utili per un percorso scolastico positivo. 

Sul fronte dell’avvicinamento al lavoro risultano interessanti le collaborazioni con aziende e 

studi professionali per le attività di stage e per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento. 
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Questo scenario fa sì che la scuola interagisca con il territorio, abbia una connotazione pluralistica 

e sia aperta ad ampi confronti, convergenze e collaborazioni. 

Rispetto al contesto territoriale, alle risorse materiali e professionali sono stati evidenziati le 

seguenti opportunità ed i seguenti vincoli 

Opportunità 

1. contributi e servizi dell’Ente locale, variabili di anno in anno per: 

 diritto allo studio  

 educatori per alunni con disabilità 

 mediatori culturali 

 operatori dei Servizi Sociali 

 realizzazione di progetti con patrocinio 

 
2. collaborazione con numerose realtà del territorio (Associazioni, Ordini Professionali, 

Università) che hanno contribuito alla realizzazione di importanti progetti e PCTO 

3. relazione costruttiva con il Comitato genitori sia per il  sostegno delle attività didattiche che 

nella promozione della scuola sul territorio 

4. accordi di rete per la formazione del personale e la didattica 

5. implementazione delle dotazioni tecnologiche della scuola  

6. finanziamento dei progetti di Digital Board e STEM  

7. sostegno delle famiglie attraverso il contributo volontario 

8. organico:  prevalenza di docenti con contratto a tempo indeterminato. 

Vincoli 

1. il tasso di disoccupazione della regione Puglia è tra i più alti del sud e l'emergenza Covid ha 

determinato l'aumento significativo di situazioni economiche difficili  

2. carenza di spazi adeguati per l'aggregazione giovanile  

3. carenza di laboratori rispondenti alle esigenze numeriche della popolazione scolastica 
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4. ridotto numero di docenti con Certificazione CLIL 

5. organico docenti di sostegno e di alcune materie scientifiche con contratto a tempo 

determinato. 

Priorità e Traguardi dal Rav 

Priorità  Traguardi 

Potenziare ulteriormente le competenze 
digitali 
 

Garantire a tutti gli alunni e a tutti i docenti 
percorsi e attività di  consapevolezza digitale. 

 

Attività svolte 

Le azioni pianificate svolte hanno coinvolto maggiormente i docenti sull'uso delle piattaforme 

didattiche e hanno avuto come obiettivo quello di migliorare l'uso delle strumentazioni già in 

dotazione. In tale ambito rientrano l'uso del registro elettronico per registrazione attività e 

comunicazione interna ed esterna; la dotazione delle aule di videoproiettori interattivi, notebook, 

tavolette grafiche, monitor touch; la predisposizione di un laboratorio per la realtà aumentata e 

virtuale non è stata realizzata perchè in attesa di finanziamenti. 

Le attività del triennio hanno previsto: 

- formazione (dei docenti) e disseminazione di pratiche didattiche innovative anche attraverso la 

partecipazione a corsi di formazione specifici; 

- regolamentazione della DDI, condivisione con le famiglie del Piano Digitale per la didattica 

Integrata e del Nuovo patto di corresponsabilità; 

- uso di nuovi strumenti di comunicazione esterna (Facebook e Instagram, CanaleYouTube, Canale 

Telegram); 

- attivazione di percorsi di consapevolezza digitale per studenti, docenti, famiglie (Generazioni 

connesse, Progetto "Cultura della Sicurezza") 

- realizzazione di ambienti digitali per l'apprendimento 

- approvazione del documento E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le 

competenze digitali ed un uso  positivo, critico e consapevole, delle tecnologie . Esso mira a 

prevenire situazioni problematiche , a riconoscere, gestire e monitorare episodi legati ad un uso 
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scorretto degli strumenti. L’obiettivo  dell’ePolicy è  proporre forme educative in merito alle 

tecnologie digitali . 

- nell'anno scolastico 2021-22 è stato sviluppato per il Piano Scuola Estate il progetto 

“L’intelligenza artificiale e i risvolti etico-sociali” relativo all'Innovazione didattica e digitale, che ha 

consentito agli alunni di riflettere sulle implicazioni etiche dell'uso della tecnologia ed ha permesso 

il graduale inserimento della Robotica nella didattica quotidiana (NAO) ed è stato realizzato il 

Progetto Ptof di Coding con Arduino. 

Risultati raggiunti 

Attraverso il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle aule didattiche (notebook, monitor 

touch, tavolette grafiche) e/o di laboratori ( Coding, Robotica (NAO), Arduino) e, per il laboratorio 

di lingue, l'acquisto delle  licenze Fluency Tutor (Text Edit ) si è raggiunta una più integrata 

diffusione dell'uso di piattaforme e metodologie didattiche digitali. 

I progetti "Cultura della Sicurezza", di Generazioni connesse, del Moige e la partecipazione al Safer 

Internet Daysul bullismo e cyberbullismo hanno permesso una riflessione sull'uso critico e 

consapevole degli strumenti digitali. 

 

Priorità  Traguardi 

Potenziare le competenze di cittadinanza Coinvolgere tutte le classi in un percorso 
guidato di Cittadinanza e Costituzione 

 

Attività svolte 

Partendo dal Curricolo di Educazione Civica il percorso è stato ulteriormente sviluppato attraverso 

le iniziative e le proposte progettuali che rientrano nell'obiettivo della L.107 sulla cittadinanza 

attiva, di seguito riportato  

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà  e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 
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Nonostante i limiti imposti dalla pandemia, l'Istituto ha cercato di promuovere numerose iniziative 

inerenti l'obiettivo in questione, attraverso i Progetti storici "Intrecci di Musica e Letteratura", 

"Notte dei Licei Classici"; "Inchiostro Vivo", la partecipazione al Safer Internet Day e le 

collaborazioni con il Treno della memoria e con il Moige (“Giovani Ambasciatori del Bullismo e 

Cyberbulllismo per un web sicuro“; Concorso “Generazioni Creative. Il miglior web possibile“), 

partecipazione costante alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti di tutte le mafie; 

a.s 2019/20:  

Incontro con Pinuccio Fazio, padre di Michele, vittima innocente di mafia; Lectio Magistralis del 

Presidente emerito della Corte costituzionale, Prof. Paolo Grossi su “Giovinezza della 

Costituzione”; “Fu amor di cuori” a cura della Società di Storia Patria per la Puglia di Fasano; 

Festival della scienza su scoperte scientifiche e rapporto con la percezione del mondo; Festival 

“Tempeste” su integrazione, accoglienza; “Cli-fi e scritture wiki ”: Raccontare il post-moderno; 

Incontro su "I rischi della rete “; Donazione sangue – AVIS; “ Metti a Fuoco l’obiettivo 2030 “ con il 

MOIGE , l’Associazione  “VIVILAVIDA” , con il contributo del MIUR; “Giovani Ambasciatori del 

Bullismo e Cyberbulllismo per un web sicuro“ Progetto del MOIGE; Concorso “Generazioni 

Creative. Il miglior web possibile“ promosso dal “Safer Internet  Centre Generazioni Connesse“ in 

collaborazione con l’Ente Autonomo Giffoni Experience; Progetto sulla “ Digital Safety“ promosso 

dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università – Roma; Progetto 

“La vita ai tempi del Coronavirus“sulla “Emergenza COVID-19“ promosso dal Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università -  Roma; Progetto ASL/ Regione Puglia 

“MiglioRIAMO al tempo del COVID”; Progetto Cittadinanza e Legalità; Progetto E-Twinning; 

Progetto Egnazia. 

A.s. 2020/21 

Progetto Debate e partecipazione al Debate Day; Pièce teatrale “L’Agenda-luglio1992”;  «Once 

upon the time when pigs were swine» (C’era una volta quando i maiali erano porci); Progetto 

“Educare alla Cittadinanza Europea”; Incontro con l’autore Trifone Gargano; Incontro con l’autore 

Roberto Vecchioni;Progetto “Ars Humana Blog”; "Visioni, Dialogo con la memoria" 

A.s. 2021-22 

Cyberbullismo: incontro con Antonella Caprio, Annamaria Minunno e Carla Spagnuolo; Incontro di 

sensibilizzazione sulle dipendenze con le autrici del romanzo “Almeno uno”; Progetto/concorso 

“Le memorie di tutti” organizzato dalla Fondazione Giovanni Falcone; Incontro con PIf, autore del 

libro “Io posso"; Progetto/concorso EDUCATORI, PROFETI E TESTIMONI di PACE: FRANCESCO E IL 
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SULTANO (Associazione Amici di Tonio Leone); Progetto “L’albero di Falcone”; Flores Leves-

cantiere evento; M’illuminodimeno; Partecipazione alla manifestazione contro la guerra in 

Ucraina; Concorso con l' Ambasciata Tedesca 

Risultati raggiunti 

Tra i risultati raggiunti possiamo annoverare l'elevata partecipazione degli studenti e dei docenti 

alle diverse iniziative territoriali e alle proposte progettuali incentrate sui temi dell'educazione alla 

cittadinanza.  

L'acquisizione delle competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza; il "sapere” e “saper 

pensare”, per sviluppare una cittadinanza riflessiva attraverso la conoscenza delle istituzioni 

pubbliche e delle regole di libertà e di azione per difendersi dagli abusi di potere; “Saper essere”, 

ovvero vivere la cittadinanza interiorizzando le regole democratiche e la sensibilità ai valori e ai 

diritti umani; “Saper fare”, ovvero prendere decisioni nella sfera sociale e civile in maniera 

partecipativa, assumendosi impegno e responsabilità. 

I risultati possono ritenersi positivi grazie alla forte collaborazione di Enti ed Associazioni nazionali 

e presenti sul territorio. Tra i risultati conseguiti ricordiamo in particolare il prestigioso primo 

premio per il cortometraggio "Vinnie". Il cortometraggio “ VINNIE “ vincitore nell’a.s. 2019/20 del 

Concorso Nazionale di Generazioni Connesse “ WEB creativo”, è stato selezionato da SAFITER , 

pertanto ha partecipato al Film Festival Internazionale Cortometraggi. 

Il Giffoni Festival, che ha curato la realizzazione del video e che supporta il progetto ITsART, la 

nuova piattaforma streaming del Ministero della Cultura che ha l'obiettivo di promuovere format 

per il teatro, il cinema, la musica, la danza e ogni forma d'arte, live e on-demand , ha pensato  di 

inserire tra le proposte un estratto del corto  “ VINNIE “. 
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Progettualità della scuola 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 

Attività svolte 

Per il perseguimento dell’obiettivo di riferimento sono state attivate le procedure di seguito 

indicate: 

• Certificazioni Linguistiche Cambridge PET e First Certificate per la lingua inglese 

• Certificazioni Linguistiche DELE per la lingua spagnola 

• Corso di Cultura tedesca 

• Progetto di Giornalismo scolastico "Inchiostro vivo" 

 Presidi del Libro 

 Partecipazione a Concorsi Letterari e Olimpiadi Lingue e Civiltà classiche 

L’acquisizione di una certificazione linguistica, riconosciuta a livello internazionale è al centro della 

nostra offerta formativa, fortemente valorizzata dagli educatori, le famiglie, gli alunni. Durante 

l’anno scolastico 2019-2020 si sono attivati e portati a compimento i corsi di preparazione, 

sebbene siano proseguiti in modalità online. Purtroppo non è stato possibile sostenere gli esami 

nei tempi previsti (maggio 2020) a causa del lockdown che ha impedito all’Ente Certificatore di 

aprire sessioni di esame in tutto il mondo.  

L’anno scolastico 2020-2021 è stato ugualmente difficile e complicato. La scuola ha attivato ben 6 

corsi di preparazione di lingua inglese (due corsi di livello B1 e un corso di livello B2 per gli alunni 

che nell’anno precedente non erano riusciti a sostenere esame a causa del lockdown, due corsi di 

livello B1 e un corso di livello B2 per gli alunni dell’anno in corso) e due di lingua spagnola (uno a 

conclusione del corso sospeso a causa del lockdown ed uno per l’anno in corso). Sono state 

programmate sessioni di esame per i gruppi dell’anno scolastico precedente, rispettivamente a 

marzo e aprile, ma entrambe le date sono state annullate a causa di nuovi lockdown. Pertanto, 

tutti i ragazzi hanno sostenuto l’esame in un’unica data.  

L’anno scolastico 2021-2022 ha lasciato intravedere un piccolo e progressivo ritorno alla 

normalità, sebbene si siano alternati lezioni in presenza e lezioni a distanza e lezioni di didattica 

integrata. La scuola ha attivato 2 corsi di livello B1 e un corso di livello B2 di inglese, un corso di 

lingua spagnola e un corso di cultura tedesca. Considerata l’eterogeneità delle classi di 
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appartenenza degli alunni si è optato, per motivi di sicurezza e tutela della salute, per lezioni 

online. Anche in questo anno scolastico (considerando le numerose difficoltà emerse e i limiti della 

didattica a distanza per la preparazione di una certificazione linguistica) i risultati sono stati molto 

soddisfacenti. 

Obiettivi raggiunti 

I progetti proposti hanno ottenuto ottimi riscontri sia a livello di presenze sia a livello di risultati. 

Per quanto riguarda la Lingua Inglese tutti gli studenti che hanno seguito i corsi di preparazione 

hanno notevolmente 

migliorato le competenze in lingua inglese e coloro che hanno sostenuto l'esame di certificazione 

PET e FIRST hanno conseguito la Certificazione Cambridge.La scuola ha inoltre riscontrato che nel 

tempo è aumentata la richiesta di ottenere una certificazione linguistica esterna sia da parte degli 

studenti che delle famiglie. 

Per quel che concerne la Lingua Spagnola tutti gli studenti, che hanno seguito i corsi di 

preparazione per gli esami DELE, hanno conseguito la certificazione di lingua spagnola per i livelli: 

B1, B2, C1. 

Il corso di Cultura tedesca ha permesso agli studenti interessati di approfondire gli aspetti culturali 

attraverso lo studio della lingua a livello lessicale e morfosintattico. 

Il Progetto di Giornalismo scolastico "Inchiostro vivo" nel triennio in questione ha mantenuto la 

vivacità dell'interesse degli studenti e della proposta progettuale attraverso incontri online della 

redazione, la pubblicazione online del giornale, che ha festeggiato i ventanni, con riflessioni sul 

tema della pandemia e dell'esperienza che si stava vivendo.Il Giornale InchiostroVivo per il 

numero 2022 ha ottenuto il primo premio al Conconso Nazionale "Penne Sconosciute". Sul tema 

pandemico la scuola ha voluto celebrare in una manifestazione a porte chiuse "Per aspera ad 

astra", ma trasmessa sul canale Youtube, i progetti pilota dell'istituto. 

La collaborazione con il Presidio del libro di Fasano ha sempre garantito la possibilità di diffondere 

la buona pratica della lettura e incontrare gli autori attraverso l'organizzazione di eventi di cui gli 

stessi alunni erano protagonisti. 

Per quanto riguarda la partecipazione ai Concorsi Letterari gli studenti hanno sempre raggiunto il 

podio per il Premio Letterario Internazionale “Donna”, il primo e secondo posto per il Concorso di 

Scrittura creativa promosso dal Rotary Club e il primo posto per Poesia in Caviardage. 
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Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

Attività svolte 

Nel triennio di riferimento (tranne nell' a.s. 2019-20) sono stati organizzati in modalità didattica a 

distanza Corsi di preparazione ai test universitari in Logica, Matematica, Fisica, Chimica Biologia 

della durata di 20 ore ciascuno. In media hanno partecipato ai corsi 150 studenti. I corsi hanno 

avuto una una impostazione tecnico-pratica. Sono stati organizzati Orientest estivi dal Comune di 

Fasano in collaborazione con l'Associazione Dante Alighieri di Fasano (25 ore). 

E' stato organizzato un progetto di robotica con Arduino per gli studenti dello Scientifico e delle 

Scienze applicate, con l'obiettivo di: acquisire competenze tecniche digitali attraverso 

l'apprendimento delle STEAM; realizzare progetti di robotica elettronica ed automazione con la 

scheda Arduino; collegare le leggi fisiche a quelle di programmazione; comprendere la costruzione 

e la programmazione di macchine intelligenti che siano in grado di fornire una funzionalità o un 

servizio in maniera automatica. 

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Informatica, Sostenibilità. 

Risultati raggiunti 

Gli studenti sono riusciti in media a superare i test di ammissione all' Università per Professioni 

Sanitarie, Ingegneria, Area Scientifica, Economia e Medicina. Come evidenza si allegano gli 

indicatori del Rav sulle immatricolazioni  universitarie nel triennio 2019-22. 

Tra i risultati va inserita la qualificazione di uno studente del quinto anno Scientifico tra i primi 100 

studenti provenienti da tutta Italia alle Olimpiadi di Fisica. 

 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

Attività svolte 

Nel triennio di riferimento le attività sportive hanno subito un forte ridimensionamento a causa 

della emergenza epidemiologica. Nell’ a.s. 2019-20, infatti, le attività programmate si sono svolte 

in parte a causa della sospensione dell’ attività didattica in presenza. Nell’anno 2020-21 non sono 

state svolte attività, perché le scelte ministeriali si sono orientate al contenimento del contagio. 
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Nel 2021/22 invece le attività sono sì riprese con l’intento di raggiungere una normalità 

prepandemica, ma la programmazione delle stesse è stata rivisitata,  perché non è stato possibile, 

sempre in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, organizzare le attività riguardanti gli sport di 

contatto.    

Attività svolte 2019-20 

 pallavolo maschile – selezione e allenamenti per campionati studenteschi 

 gara  di  corsa  campestre fase d’ istituto   

 partecipazione ai campionati studenteschi a. s. 2019/20 nelle seguenti discipline : 

 corsa campestre squadra maschile e squadra femminile 

Attività svolte 2021-22 

 atletica leggera su pista: allenamenti e selezione rappresentative allievi e allieve per la 

partecipazione ai campionati studenteschi. 

 atletica leggera – corsa campestre: allenamenti e gara d’istituto. 

 badminton: torneo d’istituto e selezione rappresentative allievi, allieve e juniores. 

 pallavolo: allenamenti e torneo d’istituto (biennio) 

 tennis tavolo: allenamenti e torneo d’istituto (biennio) 

 partecipazione ai campionati studenteschi a. s. 2021/22 

 atletica leggera - corsa campestre 

 atletica leggera su pista 

 badminton 

 atletica leggera - corsa campestre  squadra allievi 

Parallelamente alle attività sportive gli studenti hanno partecipato attivamente ai progetti 

promossi dall' Asl Brindisi/ Puglia Salute "Affettivamente", educazione all’affettività, all’assunzione 

di modi di agire adeguati e responsabili nelle relazioni con l’altro sesso e prevenzione di 

comportamenti sessuali a rischio e "Oltre il Segno", sui rischi connessi alla pratica del tatuaggio e 

del piercing; Progetto del MOIGE “Hugs not drugs”: prevenzione e informazione circa l’uso di 

sostanze stupefacenti; Progetto ASL/Regione Puglia “Adulti e vaccinati”: riflessioni circa i processi 

di indagine scientifica, il ruolo dei social media ed internet, l’attendibilità delle fonti informative, 

l’utilità delle vaccinazioni; Progetto ASL/Regione  "La strada non è una giungla", il cui obiettivo è 

quello della promozione della sicurezza e cultura stradale , il senso di responsabilità e 

consapevolezza delle proprie azioni; la Commemorazione di tutte le vittime della strada in 

collaborazione con l' Associazione “ Flavio Arconso “; la Giornata Mondiale della Sicurezza 

mailto:bris00300d@istruzione.it
mailto:bris00300d@pec.istruzione.it
http://www.leonardodavincifasano.edu.it/


 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Leonardo da Vinci” 
72015 Fasano (BR), Via G. Attoma, 9 Tel. 0804413373 Fax. 080.4421125 - C.F.81001970748 

email: bris00300d@istruzione.it - bris00300d@pec.istruzione.it - sito web: www.leonardodavincifasano.edu.it 

promossa dall’ASI ( Agenzia Spaziale Italiana )in diretta streaming. La partecipazione all’evento  “ 

UNO SPAZIO TRA SALUTE e SICUREZZA 2021"; Progetto ASL/Regione Puglia “Proteggere l’ambiente 

per tutelare la salute”: corretto utilizzo delle risorse ambientali e prevenzione di danni alla salute 

derivanti dall’alterazione dell’ecosistema;"Stop Coronavirus" Progetto informativo/formativo 

ASL/Regione Puglia rivolto a tutte le classi quarte dei Licei e IPSS curato dai docenti di Scienze , i 

quali hanno illustrato e stimolato gli alunni ad un approfondimento della tematica molto attuale, 

con l'obiettivo di diffondere la conoscenza degli strumenti di sanità per la sorveglianza 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2, approfondire le basi del contact tracing e della prevenzione 

vaccinale. 

Risultati raggiunti 

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, le attività sportive complementari pomeridiane 

organizzate dal Centro Sportivo Scolastico hanno visto una partecipazione massiva degli studenti, a 

testimonianza della validità del progetto e delle sue finalità, ampiamente raggiunte: 

coinvolgimento di studenti fragili e a rischio dispersione; possibilità di avvicinarsi a discipline 

sportive per gli studenti che non praticano sport a livello agonistico; educazione ad uno stile di vita 

sano; visione della scuola come spazio aperto. Tra i traguardi raggiunti meritano menzione i 

brillanti risultati conseguiti nelle competizioni dei campionati studenteschi. 

Competizioni a.s. 2019-20 

 corsa campestre  squadra maschile: 1° classificata  fase provinciale 

 corsa campestre squadra femminile : 2° classificata  fase provinciale 

Competizioni a.s. 2021-22 

 atletica leggera - corsa campestre  squadra allievi: 2° classificata  fase provinciale 

 atletica leggera - corsa campestre squadra allieve : 4° classificata  fase provinciale 

 atletica leggera su pista squadra allievi: 4° classificata  fase provinciale; 1° classificato salto 

in alto maschile  

 atletica leggera su pista squadra allieve: 2° classificata  fase provinciale; 1° classificato salto 

in alto femminile  

 badminton squadra allievi: 1° classificata fase provinciale; 1° classificata fase regionale; 

finali nazionali a folgaria e rovereto (tn)  

 badminton categoria juniores: 1° classificato fase provinciale 

 badminton squadra allieve: 3° classificato fase provinciale 
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Tutte le attività progettuali attivate hanno raggiunto l'obiettivo di sensibilizzare i giovani e la 

Comunità scolastica alla cultura della salute e della prevenzione, al senso civico, alla responsabilità 

e consapevolezza delle proprie azioni, al rispetto degli altri e di se stessi, al rispetto delle regole. In 

particolare l’opportunità di gestire giornate formative ed eventi attraverso metodologie innovative 

(peer to peer) e di assumere ruoli di responsabilità ha offerto agli alunni la possibilità di crescere,  

di migliorare  le relazioni tra pari e con gli adulti, di gestire le proprie emozioni ed accrescere la 

propria autostima e il senso critico. 

Con la partecipazione alle Olimpiadi della Sicurezza Stradale gli alunni si sono aggiudicati il primo, 

secondo, terzo e quarto posto provinciale; il secondo e terzo regionale. 

 

Definizione di un sistema di orientamento 
 

Attività svolte 

La scuola ha ormai una struttura consolidata per le attività di orientamento in entrata e in uscita. 

Per quel che concerne l'Orientamento in uscita si organizzano gli Orientest in Matematica, Logica, 

Fisica, Chimica,Biologia; la scuola aderisce alle iniziative di orientamento proposte dalle Università 

di Bari, Lecce, Siena, Firenze, Pavia, Parma, Napoli, ma anche da quelle private (LUISS, Bocconi, 

LUM, SSML Bona Sforza) come i corsi di orientamento consapevole in collaborazione con i vari 

dipartimenti, la presentazione dei Piani di studio. Ricordiamo l’iniziativa dell’Istituto Nucleare che, 

in collaborazione con l’Unisalento, ha organizzato una serie di dirette dal titolo “Particle Land”, 

pensate per i ragazzi delle scuole secondarie di Secondo grado. E’ stata inoltre proposta l’offerta 

formativa dei corsi ITST ed in particolare il corso in “Food & wine management, turismo e cultura”. 

La scuola organizza PCTO in linea con gli indirizzi di studio con forte valenza orientativa così come 

richiesto dalla normativa in collaborazione con alcuni ordini professionali (avvocati e medici), Enti 

ed associazioni del territorio. Nel triennio 2019-22 la scuola ha collaborato con: JA Italia, Bosch 

Italia, Politecnico di Bari, Masseria Salamina e Masseria Maccarone, GENIUS Servizi Srl, Cantina 

Cantele e Cantina Due Palme, Operazione Spiagge pulite, Festival della Scienza organizzato 

dalComune di Fasano, Laboratori Anpal e PCTO con il Dipartimento di ingegneria l’Università di 

Parma, Manager srl” un’agenzia di Torino accreditata al MIUR e della Polizia di Stato sez. di 

Monopoli corso di formazione “Formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro” 

(D. Lgs.81/08, art. 37, comma 1, lettera a). , Fondazione Leonardo sugli ultimi esiti del Programma 
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aerospaziale italiano. Inoltre il corso “I sentieri delle professioni” organizzato dall’Ufficio scolastico 

della Regione Toscana e che prevedeva i seguenti ambiti tematici: 

 Socio-sanitario 

 Creatività e progettazione 

 Ambiente, energia e infrastrutture 

 Lingua e cultura umanistica 

 Economico, giuridico, finanziario 

 Innovazione tecnologica ed intelligenza artificiale. 

Vanno inoltre ricordate le collaborazioni con la CRI, la Communità Emmanuel, l’Agenzia turistica 

Mamadema, l’Associazione Calliope, il SITAM di Lecce (Accademia di moda), il I Circolo Didattico 

Collodi di Fasano, le Associazioni, Enti del territorio, che operano nel settore del recupero e della 

sostenibilità e che offrono un servizio alla collettività, di tipo ricreativo, terapeutico, alimentare e 

agricoloambientalistico (es. associazioni che si occupano di pet terapy,fattorie didattiche o di 

produzione a km 0, realtà di sostenibilità idraulica). 

Il nostro istituto altresì aderito anche al Tavolo Digitale per l’Orientamento curato dalla Camera di 

Commercio di Brindisi, curvato sulle tematiche inerenti al Turismo ed alla digitalizzazione. Da non 

dimenticare la collaborazione con ASSORIENTA che ha proposto le seguenti tavole rotonde: 

 Orientamento in ambito medico-sanitario 

 Orientamento alle carriere “in divisa” 

 Orientamento alle Università 

Alle attività indicate precedentemente si sommano anche i laboratori di robotica e le attività 

relative al corso di Cittadinanza europea proposto dal Rotary Club di Fasano in collaborazione con 

l’Unisalento. 

Il progetto di Orientamento in entrata è rivolto a tutti gli studenti frequentanti la III classe della 

scuola secondaria di I grado e ai loro genitori con l'obiettivo di fornire adeguate informazioni e 

facilitare la scelta dell’indirizzo di studi e rendere agevole il passaggio dalla Scuola di I grado alla 

Scuola Secondaria Superiore, offrire momenti di incontro, di stimolo e di supporto e garantire il 

diritto di ogni studente ad un percorso formativo organico e rispondente alle proprie attitudini, 

favorendo uno sviluppo armonico e completo dell'adolescente in formazione. 

L’obiettivo è quello di informare i ragazzi, che sono in procinto di decidere quale Istituto 

secondario Superiore frequentare, in merito a percorsi e metodi di studio, modalità di valutazione, 

ambiente relazionale, sbocchi professionali, preparazione per l’ accesso al mondo universitario e 
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quant’altro possa guidarli verso la consapevolezza accompagnandoli nella visione del proprio 

progetto di vita. 

In determinati giorni di dicembre e gennaio la scuola ha organizzato degli Open days con delle 

aperture straordinarie, durante le quali è stata data la possibilità  ad alcuni laboratori di didattica 

orientativa su alcune discipline presenti nei diversi indirizzi. Negli anni più difficili a causa della 

pandemia, i laboratori (OPEN LAB)si sono svolti via web e in presenza, a piccoli gruppi, seguendo le 

norme di distanziamento previste dal protocollo COVID. Gli incontri laboratoriali sono stati 

preceduti da newsletters informative e brevi zoomwork video. Anche gli incontri informativi (MEET 

YOU) si sono svolti online sulla piattaforma MEET e in presenza, a piccoli gruppi, seguendo le 

norme di distanziamento. Hanno coinvolto i ragazzi di terza media e i loro genitori, ai quali sono 

state date informazioni in merito a percorsi di studio, sbocchi professionali, preparazione per 

l’accesso al mondo universitario, ambiente relazionale e quant’altro potesse aiutarli a fare la scelta 

giusta per la realizzazione del proprio progetto di vita. 

Nel periodo successivo alle iscrizioni, per favorire il processo di inclusione dei ragazzi speciali 

iscritti alle classi prime del nostro Istituto, sono stati organizzati incontri di accoglienza, a cui 

hanno partecipato pano i docenti di sostegno della scuola di provenienza, la famiglia, il DS e la 

referente per l’inclusione del nostro istituto. 

Risultati raggiunti 

Nel tempo si è potuto constatare che il sistema di Orientamento in entrata ed in uscita 

predisposto dal nostro Istituto risulta efficace ed adeguatamente articolato, rispondente 

pienamente alle esigenze dell’utenza. Gli incontri di accoglienza per l’inclusione si sono confermati 

utili e fondamentali al fine di supportare i ragazzi anche nel difficile momento della pandemia. 

L'Orientamento in entrata così articolato ha consentito, a fronte dei dati demografici, di 

confermare il numero degli iscritti negli anni. L'Orientamento in uscita, attraverso gli incontri con 

esperti, i laboratori e i seminari organizzati con le Università, gli Orientest, ha visto crescere i 

rapporti di collaborazione ed ha consentito agli studenti di maturare con consapevolezza le scelte 

per i percorsi successivi. 

Si allegano come evidenza gli  indicatori del Rav sui trasferimenti in uscita del triennio di 

riferimento. 
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Prospettive di sviluppo 

Le prospettive di sviluppo individuate dalla scuola confermano l'intento di perseguire il percorso 

formativo fin qui intrapreso, perchè punti cardine rimangono gli Esiti nelle Prove Standardizzate 

Nazionali, il potenziamento costante delle strategie di inclusione, le Competenze Chiave e 

l'individuazione degli esiti a distanza. Per gli Esiti nelle Prove Standardizzate Nazionali si intende 

mettere a fuoco metodologie che consentano risultati migliori con l'obiettivo di ridurre 

ulteriormente le variabili di competenze tra alunni di classi parallele. Attraverso simulazioni e 

prove per classi parallele si intende consentire agli alunni del Liceo linguistico e dell'IPSS di 

migliorare il livello delle competenze soprattutto nell'area logico-matematica.  

Per quanto riguarda il potenziamento constante delle strategie di inclusione ci si prefigge 

l'obiettivo di incrementare le possibilità di incontro tra gli alunni con la realizzazione di progetti 

teatrali e artistici. Per le competenze chiave e quelle digitali, si intende fornire più qualità ai 

percorsi formativi per l'acquisizione di conoscenze e competenze sempre più avanzate, di 

certificazioni riconosciute a livello europeo e di percorsi di sensibilizzazione su tematiche inerenti 

la cittadinanza e la legalità. Si intende infine attivare: percorsi di accompagnamento 

all'orientamento universitario e lavorativo attraverso progetti specifici, che prevedano il 

coinvolgimento degli alunni del triennio; processi di monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni 

in uscita sia a livello universitario che lavorativo per entrare in possesso di dati relativi alle forme 

di successo e di inserimento nei contesti post-diploma. 
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