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Contesto

Popolazione scolastica  

Gli studenti che frequentano l’istituto provengono da un ceto sociale medio basso, anche se 
non mancano gli appartenenti a fasce di reddito più elevate, con una percentuale di alunni 
con bisogni educativi speciali superiore alla media provinciale , regionale e nazionale 
(Sistema informativo MI a.s. 2021/2022) . I nostri alunni sono adolescenti talvolta difficili, 
spesso in conflitto generazionale con l’adulto, appiattiti su modelli omologati , “giovani 
inquieti, in cerca di senso“ da dare alla loro vita. Per alcuni studenti del nostro istituto, a 
quanto su esposto si aggiunge un’esperienza di vita caratterizzata da una precarietà sia 
affettiva (reale mancanza di una delle figure genitoriali per motivi diversi) sia economica 
(mancanza di un reddito sicuro) . Il livello socio culturale medio-basso delle famiglie degli 
studenti e la percentuale di entrambi i genitori disoccupati, considerevolmente superiore ai 
dati di riferimento regionale e nazionale, determinano per la scuola dei vincoli evidenti. 
L'incidenza notevole di studenti provenienti da  zone periferiche o comuni limitrofi produce 
non poche situazioni ostative nella organizzazione di attività' extracurricolari finalizzate al 
potenziamento e/o recupero. penalizzando di fatto gli studenti pendolari. Non irrilevante il 
numero di famiglie impossibilitate ad acquistare i libri di testo e a sostenere il pagamento 
delle tasse scolastiche. 

Nel triennio 2019-2022   la condizione nella quale gli studenti hanno dovuto 
affrontare  l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 ,  nonostante gli sforzi 
della comunità educante,  ha  incrementato  e accentuato  radicalmente le situazioni di 
disagio sociale e psicologico. degli studenti e delle famiglie. 

Territorio e capitale sociale

L’istituto insiste nel quartiere Tre Carrara-Battisti, che vede la presenza di diverse scuole tra 
secondarie di primo o secondo grado e primarie. Sul suo territorio sono ubicati: il palazzo 
della cultura, l’assessorato alla pubblica istruzione e diversi uffici amministrativi. 
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Dal punto di vista urbanistico, il territorio presenta una maggiore percentuale di costruzioni 
di edilizia a carattere popolare, frutto della speculazione edilizia degli anni ’60, ma risulta, 
oggi, sostanzialmente ben servito, anche se poco fornito di verde e di punti di aggregazione.
L’utenza della scuola proviene in larga misura dai quartieri periferici della città e dalla 
provincia. Nel corso degli ultimi anni i servizi di trasporto, urbani ed extraurbani, sono 
diventati più efficienti, per cui non si può dire che esistano difficoltà per raggiungere la 
scuola. Il quartiere, collocato a ridosso del “borgo”, vive in stretta relazione con tutto il 
territorio comunale, presentando le positività e le negatività di tutta la città.

Non si possono, inoltre,  trascurare le problematiche e le esigenze di sviluppo dell’area 
tarantina; un istituto professionale, infatti, non può non rispondere alle esigenze di 
formazione che scaturiscono dal contesto socio-economico e culturale di riferimento, locale 
e nazionale, se vuole dare effettive prospettive di lavoro ai propri studenti. L’area tarantina si 
caratterizza per la presenza di insediamenti di grande dimensione che storicamente 
condizionano il tessuto economico e sociale, rappresentando da oltre quarant'anni un 
rischio per l’equilibrio dell’ecosistema, per una rilevante densità antropica e per una elevata 
mobilità urbana ed extraurbana non supportata da un quadro infrastrutturale adeguato.  La 
grande industria, in particolare quella siderurgica, che negli anni ha rappresentato un 
valore  imprescindibile, e che ha inciso in misura assolutamente rilevante sulla struttura 
economica territoriale della quale ha sempre sostenuto l’occupazione, non rappresenta più il 
fulcro lavorativo della società, per cui la scuola  è chiamata a trasformare gli alunni in 
imprenditori di se stessi.

Vincoli emergenza sanitaria Covid 

Nel triennio 2019-2022 , oltre ai fattori di criticità già presenti nella nostra scuola, l'emergenza 
sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19,   ha gravemente ostacolato il raggiungimento 
dei risultati prefissati dall'Istituto e impedito un efficace monitoraggio annuale. 

Nonostante l'enorme  sforzo di riorganizzazione e adattamento delle attività didattiche e 
gestionali ,   degli spazi e  dell' utilizzo di strumenti tecnologici adeguati (piattaforma Moodle 
con lezioni in modalità sincrona e asincrona , piattaforma  Cloud  , tablet e PC forniti ai 
ragazzi privi di device in comodato d'uso  ) la didattica a distanza da metà anno scol. 2019
/2020 e della DDI nell'anno scol. 2020/2021 hanno fatto emergere difficoltà nei processi di 
apprendimento degli studenti . In particolare, ad essere penalizzate  sono state soprattutto le 
discipline laboratoriali, oggetto di una necessaria riformulazione, a causa delle 
problematiche legate alla gestione di spazi e materiali in piena pandemia. Oltre alle uscite 
didattiche e ai viaggi d'istruzione, qualsiasi altra attività extra curricolare è stata sospesa 
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nell'anno 2019/20, i PCTO,  lezioni di moduli PON finanziati , progetti Erasmus , corsi di 
formazione del personale docente e ATA,  sono riprese in parte nel 2020/21 con modalità di e-
learning.  Anche le attività del personale docente sono state riorganizzate: le riunioni 
collegiali, incluse le operazioni di scrutinio, sono state svolte a distanza tramite piattaforma 
ZOOM ; la difficoltà di collaborare a distanza ha avuto ripercussioni sulle relazioni personali 
dei docenti nell'ottica delle attenzioni educative al singolo studente.

I primi timidi segni di ripresa si sono registrati solo nell’a.s. 2021-2022, con la revoca dello 
stato di emergenza nel mese di Aprile, ma già dall'avvio dell'a.s. la scuola ha posto in essere 
le prime iniziative che hanno segnato un, se pur limitato, ritorno alla normalità con attività 
svolte in presenza.

L'Istituto dispone di numerosi e ampi laboratori scientifico-tecnologici dotati di 
strumentazione moderna ed adeguata che viene costantemente tenuta aggiornata. L'edificio 
è dotato di rete cablate e connessione wi-fi in tutti i suoi spazi. La struttura edilizia ha già' 
ricevuto diversi interventi riguardanti la sicurezza, come in particolare quello contro 
eventuali crolli dei solai per tutti i locali e i corridoi della scuola, nonché quelli inerenti la 
connettività', in particolare quelli di adeguamento e ampliamento della copertura wifi. Inoltre, 
sono stati completati i lavori inerenti principalmente la costruzione di una scala di sicurezza 
esterna e di un ascensore interno, la messa in sicurezza della copertura della palestra, la 
installazione di porte anti-panico e di idranti per tutto l'edificio. Durante il periodo di 
emergenza sanitaria COVID-19  grazie ai fondi ottenuti , partecipando a progetti PON FESR , 
PNSD come SMART CLASS , tutte le aule sono dotate di una postazione collegata alla LIM , 
monitor interattivi oppure ad una smart tv con ampio schermo. 

Il contesto pandemico ha sicuramente influenzato la valutazione dei dati relativi agli esiti per 
il triennio 2019/22, in quanto ha reso parzialmente oggettivi i dati emersi relativamente ai 
traguardi prefissati,. A causa dei fattori  analizzati, i traguardi prefissati   non sono stati 
raggiunti pienamente.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo prefissato relativo al diminuire  del  fenomeno 
dell'assenteismo nelle prove Invalsi, un dato positivo è stato che nell'anno 2020/2021 , in 
piena emergenza sanitaria Covid 19 , le prove per le classi quinte di grado 13 , nonostante  le 
prove siano state più volte  rinviate a causa dell'evoluzione dell'epidemia, sono state 
regolarmente svolte in presenza organizzando  più giorni per lo svolgimento in  presenza e in 
sicurezza.  la % degli alunni partecipanti è stata abbastanza  alta .
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Aumentare, soprattutto nelle prime classi  , il
numero di studenti ammessi alla classe
successiva.

Portare la percentuale di alunni ammessi ai valori
di riferimento provinciale nel breve periodo e
nazionali al termine del triennio.

Attività svolte

Nell'anno scolastico 2019/2020 , per gli alunni ammessi con gravi carenze ( O.M. del 16/maggio 2020) la
scuola ha provveduto a recuperare  inizio anno scol. 2020/2021 le insufficienze  rilevate nei PAI,
mediante una rimodulazione dell'organizzazione didattica e la realizzazione di corsi di
recupero/potenziamento in DAD nelle ore pomeridiane.
Dall'anno scol. 2021/2022 , nell’Istituto vengono effettuati  in presenza interventi specifici di recupero , a
seguito della valutazione del primo  quadrimestre e dello scrutinio finale.

Risultati raggiunti

I dati relativi all'anno scolastico 2019/2020  non sono statisticamente rilevanti  perché la particolare
situazione di emergenza epidemiologica ha determinato  il passaggio alla classe successiva anche degli
alunni con gravi carenze  (O.M del 16/06/2022) condizionando  anche i dati relati ai due anni successivi.
Dai dati del sistema informativo del MI , negli ultimi due anni si è registrato un lieve incremento degli
alunni ammessi nelle classi 1^, ( la  percentuale ammessi con revisione del PFI) 2^ e 3^, pur sempre
inferiori ai riferimenti provinciali regionali e nazionali .
Nell'evidenzia allegata si riportano i dati relativi allo scrutinio finale a.s. 2019/2020  , estratti dalla
relazione finale della FS Area 1 - AV.

Evidenze

I.P. "F. S. CABRINI" - TARC05000G
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

DARELAZIONEFUNZIONESTRUMENTALE.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre il coefficiente di abbandono soprattutto
nel I biennio

Portare la percentuale di alunni dispersi ai valori
nazionali riuscendo a formare un numero di classi
seconde uguale a quello delle classi prime.

Attività svolte

Nel triennio  annualmente  sono stati monitorati e tabulati i dati riguardanti l'avanzamento delle
programmazioni individuali e dei risultati di apprendimento degli allievi. Alla luce dei dati emersi al
termine del I Quadrimestre, riguardanti l'avanzamento delle attività didattiche programmate ed i risultati

I.P. "F. S. CABRINI" - TARC05000G
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mediamente raggiunti dagli studenti, sono state programmate azioni riguardanti il riesame della
programmazione ( essenzializzazione o soppressione di contenuti di moduli o unità didattiche) e azioni
di riequilibrio con attività di sostegno in orario curriculare o corsi di recupero in orario extracurriculare.
Nell'anno 2019-2020 , a causa dell'interruzione della didattica in presenza , è stata effettuata , dalla
maggior parte dei docenti,   la  rimodulazione della programmazione per la DAD è stata consegnata
dalla compilando  in modo completo il modello predisposto, indicando in modo dettagliato, i contenuti ,
gli obiettivi formativi , la metodologia  , gli strumenti da utilizzare , per la DAD.

Risultati raggiunti

Il numero degli studenti che ha abbandonato gli studi è  superiore ai riferimenti regionali e nazionali e si
verifica soprattutto nelle 1^ e  3^ classi   con   passaggi a corsi professionali  per assolvere l'obbligo
scolastico  o perché  hanno raggiunto il limite d'età  anche dell'obbligo  formativo. La percentuale di
studenti trasferiti in uscita è   superiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso,
sedi o indirizzi di scuola, nel complesso la scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro,
perché i trasferimenti in entrata equiparano quelli in uscita e nel triennio il numero delle classi   prime e
seconde  è rimasto invariato.
Nell'evidenza allegata  si riportano  i dati relativi al monitoraggio  , estratti dalle relazioni finali della FS
Area 1 - AV

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

I.P. "F. S. CABRINI" - TARC05000G
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

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

Documento allegato

DallarelFSmonitoraggioprogramm.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre il coefficiente di assenteismo poiché nel
triennio 2016/2019 la partecipazione alle prove
standardizzate è stata scarsa e addirittura in
alcune classi nulla. Ciò fornirebbe una maggiore
attendibilità dei dati Invalsi

Partecipazione alle prove di tutti gli alunni delle
classi interessate.

Attività svolte

Nel nostro Istituto, ogni anno la programmazione della somministrazione delle prove Invalsi  viene
effettuata in modo rigoroso , rispettando lo scadenziario , organizzando circolari , turni di laboratorio ,
assegnazione degli incarichi ai docenti somministratori . Le attività coordinate dalla docente FS  area 1 ,
vede coinvolte l'intera comunità scolastica.  Nell'anno 2020 -2021, in piena emergenza sanitaria , dopo i
vari aggiornamenti delle finestre di somministrazioni fissate da Invalsi, Nonostante le varie difficoltà nell’
organizzazione in seguito all’evolversi della situazione emergenziale sanitaria, le prove si sono svolte
regolarmente   nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, dividendo le classi in gruppi e
prevedendo più giorni.

Risultati raggiunti

I dati  relativi alla triennalità non sono  del tutto oggettivi  perché,  a causa  dell'emergenza sanitaria
Covid , nell'anno 2019 /2020   non sono state somministrate  le prove standardizzate  nazionali  e
nell'anno 2020 /2021  sono state svolte  solo per  il grado 13 classi  quinte. Nell'anno 2020/2021 , in
piena emergenza sanitaria Covid 19 , le prove per le classi quinte di grado 13 ,  nonostante  le prove
siano state più volte  rinviate a causa dell'evoluzione dell'epidemia, sono state regolarmente svolte in
presenza organizzando  più giorni per lo svolgimento in  presenza e in sicurezza.  La % degli alunni
partecipanti è stata abbastanza  alta  : 74,5% per la prova di italiano, 67,4% per la prova di matematica e
65,1% per le prove di inglese.
 Nell' evidenza allegata  si riportano i dati restituiti da Invalsi con la % della partecipazione degli alunni
alle prove .

Evidenze

Documento allegato

datirestInvalsi%partprovegr13egr10ultimobiennio.zip
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Gestione appropriata, produttiva e autonoma di
capacita' e competenze acquisite

Rispondere con adeguatezza alla quotidianita' del
vivere comune.

Attività svolte

La scuola ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, monitorando le assenze, i
ritardi, le sanzioni disciplinari ,  in base agli indicatori riportati nel regolamento d'Istituto, integrato con il
regolamento della Didattica Digitale Integrata ( DAD/DDI) .  Per valutare il raggiungimento delle
competenze sociale e civiche  degli studenti  non sono stati utilizzati specifici strumenti condivisi ma
osservando il comportamento degli allievi nelle ore curriculari ed extracurriculari, sia durante le lezioni a
distanza che in presenza. Nelle valutazioni di scrutinio ( intermedio e finale) il voto di condotta è stato
attribuito tenendo conto del comportamento e per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti, sono stati considerati i seguenti indicatori : la definizione del voto di
condotta  viene proposto dal coordinatore di classe sulla base dei criteri definiti in sede collegiale :
• Comportamento
• Frequenza
• Presenza di ritardi
• Mancanza di giustifica delle assenze
• Presenza di note disciplinari
• Sanzioni disciplinari
• Partecipazione al dialogo educativo
Per condotta ottima (10) si intende la partecipazione attiva e collaborativa alle attività didattiche e un
numero molto limitato di assenze; per condotta buona (9/8) un comportamento corretto con i docenti, i
compagni e le varie componenti scolastiche, la frequenza normale e nessun richiamo significativo; per
condotta non sempre corretta (7- 6) l’attenzione non sempre continua, ammonizioni verbali o scritte,
inviti a un comportamento più corretto e numerose assenze non derivanti da impedimenti motivati; infine
la valutazione per una condotta assolutamente scorretta (5 – 4) presuppone che l’alunno abbia fatto
registrare un numero rilevante di note, seguite da sospensione con obbligo di frequenza e successiva
sospensione senza obbligo di frequenza.   Durante la DAD/DDI la Scuola ha redatto un regolamento  da
rispettare e ha predisposto sanzioni disciplinari , per l'inosservanza, indicate nel file allegato nelle
evidenze.

Risultati raggiunti

Nel complesso , il livello delle competenze  sociali e civiche è stato soddisfacente per la maggior parte
degli studenti , anche durante le attività DAD e DDI .  La scuola ha adottato criteri comuni per la
valutazione del comportamento, monitorando le assenze, i ritardi, le sanzioni disciplinari ,   in base agli
indicatori riportati nel regolamento d'Istituto, integrato con il regolamento della Didattica Digitale Integrata
( DAD/DDI) .  Ad eccezione delle prime classi , in cui il comportamento non sempre corretto è dovuto
soprattutto ad una mancanza in ingresso di scolarizzazione ,  in tutte le classi i voti di comportamento
riportati allo scrutinio finale  sono positivi  con valutazione media di 8.
 Nell'evidenza allegata  si riportano  i dati relativi al voto di comportamento riportato nelle classi nell'a.s.
2021/2022 , il regolamento  DAD/DDI e le relative sanzioni disciplinari .

Evidenze

I.P. "F. S. CABRINI" - TARC05000G
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Documento allegato

votocompesanzioni.zip

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Accrescere competenze certificate(linguistiche e
digitali) spendibili.

Rispondere alle sfide della globalizzazione per
affrontare problemi complessi attraverso
strumenti appropriati conseguendo competenze
certificate

Attività svolte

Partecipazione da parte di alunni e docenti alle mobilità transazionali dei seguenti Progetti Erasmus  :
Codice Progetto: KA229 - 2018-1-DE03-KA229-047311_3 - TITOLO: “Kulturelles Erbe im Fokus
europäischer Schulen”  ( Il Patrimonio culturale nel focus di scuole europee) ;
KA1 Mobilità dello staff della scuola TITOLO: “International Training for success”  ( solo per docenti) ;
Codice progetto: KA201-FABF4C9E TITOLO: – “Foreign Language Teaching for the Future (L’
insegnamento delle lingue straniere per il futuro), svolto anche in mobiltà virtuale con la partecipazione
alunni a.s. 2020/2021 ;
Codice Progetto 2019-1-LV01-KA229-060348_5   TITOLO: „Voneinander lernen - Zukunft bauen“ -
(Imparare gli uni dagli altri - costruire il futuro)  ;
Codice progetto: 2019-1-PL01-KA229-065826_5 –  TITOLO: “Lernen mit Spass - Unterrichten mit
modernen Lernmethoden”. (  Imparare divertendosi – Insegnare con metodologie didattiche moderne) ;
Partecipazione di un gruppo di alunni al Progetto  finanziato Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n.
26163 del 28 luglio 2020) - modulo B , attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.

Risultati raggiunti

A causa delle tante criticità scaturite dalla pandemia , la Scuola che dall'anno scol. 2017/2018 è sede
certificata di esame Trinity , ha sospeso tutti i corsi  di preparazione alle certificazioni linguistiche  e non
ha attivato corsi per certificazioni digitali, come era stato programmato.
Nonostante le criticità , nell'anno  2020/2021 in modalità a distanza e nell'anno 2021/2022, molti alunni
hanno potenziato le loro competenze linguistiche e digitali  con rilascio di attestati,  partecipando a
mobilità transazionali   Progetti Erasmus ,  moduli di lingua inglese e tedesco progetti PON e Progetto
Smart Class - PNSD.
 Nell'evidenza allegata si riportano i dati relativi alle mobilità e numero di docenti e alunni coinvolti nei
Progetti Erasmus , forniti dalla referente dei progetti transazionali

Evidenze

Documento allegato

DATIMOBILITAERASMUS.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

Accanto all'insegnamento “ tradizionale” della lingue straniere ( inglese e tedesco) sono state sviluppate
attività di tipo nocontext reduced e/o sempre più cognitively demanding nelle quali gli studenti sono stati
impegnati nella realizzazione di una finalità concreta per percepire la necessità di conoscenza della
lingue straniere come bisogno reale.
Mobilità transazionali  alunni e docenti-Progetti Erasmus
Moduli PON :
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-318 CUP
progetto “ H2O - una formula per la vita-  Modulo Inglese ” The soul of water-  Modulo Tedesco Leben
im, am und mit dem Wasser ;
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-10- “Per le vie della città”  Modulo Inglese On the road ;
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-27- “DinAmica, la mia scuola insieme a te“ Modulo Inglese
Let's Have Fun With English.

Attività svolte

Nonostante  la situazione pandemica , sono state  svolte le mobilità  transazionali , anche in modo
virtuale , nell'ambito dei  Progetti Erasmus , con la partecipazione di alunni e docenti ( 30 mobilità alunni
, 50 mobilità docenti) .
Tutti i moduli di lingua inglese e tedesco , nell'ambito dei progetti PON , sono stati realizzati ,la
frequenza degli alunni è stata assidua ( 15 alunni per modulo).
Nell'evidenza allegata si riportano i dati relativi alle mobilità e numero di docenti e alunni coinvolti nei
Progetti Erasmus , forniti dalla referente dei progetti transazionali

Risultati raggiunti

Evidenze

DATIMOBILITAERASMUS.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività matematiche-logiche svolte nelle ore curriculari nell'ambito del Progetto Invalsi facile e nelle ore
di potenziamento
Lavori multimediali di matematica svolti nelle cl@ssi 2.0.
Nell'ambito dei Progetti PON :  -10.2.2A-FSEPON-PU-2019-318 FSE - Competenze di base - 2a
edizione H2O - " Una  formula per la vita"  Modulo Acqua fonte di vita ( svolto a distanza) e  -
Apprendimento e socialità Tarant' nuestr' Modulo: Taranto ed il suo mare,  svolto  in presenza nell'anno
scol. 2021/2022 , analisi su campioni di acqua del Mar Piccolo, su campioni di acqua di pozzo, su acque
minerali.

Attività svolte

L'utilizzo di tecnologie e di metodologie di apprendimento innovative , utilizzate soprattutto in alcune
classi , come le cl@ssi 2.0 dell'indirizzo economico aziendale o le classi dell'indirizo Industria e
artigianato del Made in Italy ( biochimico-cosmetico)  , o attività laboratoriali , ha
permesso il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. Dall'analisi dei dati delle
prove Invalsi di matematica nei vari vari anni, si evidenziano esiti non sempre uniformi tra le varie classi.
Anche se nel complesso i dati dell'Istituto sono  sempre inferiori ai dati nazionali, per alcune classi ( es.
classe IIA e VA / SERV COMM AZ   cl@sse 2.0) i risultati sono accettabili e sovrapponibili  e in alcuni
anni superiori ai dati di riferimento  di scuole background familiare simile.
Nell'evidenza allegata si riportano DATI INVALSI RESTITUITI  RILEVAZIONI 2019 e 2022 grad 10
classi seconde e Rilevazioni 2019- 2021 e 2022 grado 13 classi quinte

Risultati raggiunti

Evidenze

DATIINVALSIRILEVAZIONI2019e2022grad10classisecondeeRilevazioni2019.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Partecipazione al Progetto Canon Young People
Mostra fotografica
Concorso

Attività svolte

Il 26 Giugno 2022, nell’ambito dell’evento Cinzella immagini 2022 organizzato da Spazioporto di
Taranto, sono stati assegnati gli attestati di partecipazione a 5 alunni del nostro Istituto  riguardo al
progetto “Canon Young People , due alunne  sono state individuate per documentare fotograficamente
le tre serate dell’evento Cinzella immagini 2022.
Nell'ambito del suddetto Progetto , il nostro Istituto ospita la proposta dell’associazione AFO6 di ospitare
i 19 scatti fotografici, a conclusione del progetto.
Nell'evidenza allegata si riportano alcune immagini relativi alla mostra fotografica.

Risultati raggiunti

Evidenze

mostra.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

Da diversi anni la nostra Scuola promuove attività sull'imprenditorialità giovanile tramite progetti didattici
come Profumatamente , Progetti PON  ( es.  PON Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-180-
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” Modulo ECONOMIA E
AUTOIMPRENDITORIALITA' )  o come il Progetto Cosmesi a scuola in cui le comuni esperienze
didattiche, svolte nel settore cosmetico e  l'avvio di  una promozione della cultura d’impresa,  sono state
condivise con l 'ISS Cattaneo Monselice( PD) che ha avviato da vari anni  un’impresa formativa di
produzione  di cosmetici.
Nell'anno scol 2021/2022 , nella nostra scuola, nell'ambito delle attività di JA-Italia -  è stata creata  la
minimpresa BIO CAB LAB  di produzione di biocosmetici a base di vino.  La realizzazione è stata
eseguita in varie fasi : dall' indagine di mercato, alla scelta del logo e del nome , alla raccolta del capitale
e iscrizione alla Camera di Commercio  e infine  alla formulazione ,  preparazione ,  confezionamento e
prototipi di creme a base di vino. Nelle attività sono stati coinvolti alunni di tutti gli indirizzi  consentendo
di superare i metodi tradizionali di insegnamento-apprendimento a favore di una didattica basata su
metodi cooperativi e laboratoriale finalizzati all’educare alla neo-imprenditorialità e alla cultura d’impresa,
aumentando concretamente le future possibilità lavorative degli studenti.
BIO CAB LAB è risultata tra le finaliste del Sud Italia al festival nazionale dell'imprenditorialità giovanile ,
organizzato da JA-Italia  alla Borsa di Milano.

Attività svolte

Da anni il nostro Istituto promuove  le iniziative di autoimprenditorialità con la partecipazione di alunni e
studenti di tutti gli indirizzi dell'Istituto .
Nell'anno scol. 2021/2022, il nostro Istituto , nell'ambito  dell'iniziativa  di  Imprese in azione di JA-Italia
,  si è classificato  1° alle   gare  regionali  e  del del mezzogiorno   , accedendo  al festival
dell'imprenditorialità giovanile   che si è svolto a Milano.  Pur non risultando vincitori,  i nostri studenti
hanno ricevuto  riconoscimenti di merito  per la mini impresa simulata  :  CAB  BIO LAB , impresa sulla
produzione di biocosmetici con materie prime del territorio.
Nell'evidenzia  allegata si riporta  il PITCH CAB BIO LAB  presentato  .

Risultati raggiunti

Evidenze

PITCHCABBIOLAB1105.pdf

Documento allegato

I.P. "F. S. CABRINI" - TARC05000G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Nel nostro Istituto è stata istituita una commissione formata da tutti i docenti  abilitati all’insegnamento
delle discipline giuridico-economiche che , nel rispetto delle linee guida ministeriali , hanno hanno
effettuato la progettazione del curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica indicando le
ore ,gli assi culturali/discipline coinvolti, i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli
obiettivi specifici dei 3 nuclei concettuali che rappresentano i pilastri della disciplina e precisamente: La
Costituzione, Lo Sviluppo Ecosostenibile, La Cittadinanza Digitale.

Attività svolte

Condivisione di indicatori e descrittori comuni  in tutte le classi per la valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza  secondo la griglia  di valutazione del curriculo trasversale di educazione civica.
Nell'evidenza allegata , si riporta la griglia di valutazione di educazione civica

Risultati raggiunti

Evidenze

GRIGLIAdivalutazioneeduc.civica.pdf

Documento allegato

I.P. "F. S. CABRINI" - TARC05000G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 19

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali e individuazione delle varie tipologie.
Progetti/Attività didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva ( ampliamento dell'offerta formativa);
Progetti/Attività didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva con attività laboratoriali ( PROGETTI
PON): codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-27 “DinAmica, la mia scuola insieme a te“ ; codice
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-10 - “Per le vie della città” ;
 aggiornamento dei docenti  su tematiche dell'inclusione ( DISLESSIA AMICA , Corso Inclusione Polo
ambito 21)  con buona ricaduta di questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti e studenti e
docenti. Nell'ultimo triennio , a causa dell'emergenza sanitaria , molti di queste attività sono state
sospese o non svolte.  A seguito delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19,   molti Progetti  dell'ampliamento offerta formativa presentati  , sono stati  sospesi   o non
svolti. Un progetto molto significativo è stato quello " Anch'io sono a scuola "  che ha permesso ad una
alunna di   usufruire  dell'istruzione domiciliare  e di conseguire  con ottimi risultati  il Diploma nell'anno
sc. 2021/2022.
Anno scol 2019/ 2020 :
Progetto di “ASSISTENZA SPECIALISTICA – OSS E EDUACATORE”
Dal Titolo “ IO CRESCO…PERCORSO DI AUTONOMIA” per l’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili iscritti per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili iscritti nelle scuole
medie superiori nonché degli alunni sordi e videolesi iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado,
residenti nella provincia di Taranto sono gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 a.
s. 2019/20. Sospeso causa pandemia Covid – 19 ;
AA.SS. 2019-2022 : PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE Dal Titolo “ANCH’IO SONO PRESENTE
A SCUOLA , progetto portato a termine .

Attività svolte

La scuola  ha realizzato  attività ( anche a distanza) sulla valorizzazione delle diversità  attraverso
progetti  dell'ampliamento offerta formativa  , Progetti PON , con buona ricaduta di questi interventi sulla
qualità dei rapporti tra gli studenti. Un progetto molto significativo è stato quello " Anch'io sono a scuola "
che ha permesso ad una alunna di   usufruire  dell'istruzione domiciliare  e di conseguire  con ottimi
risultati  il Diploma nell'anno sc. 2021/2022.
Nell'evidenzia allegata , si riporta la scheda del Progetto " Anch'io sono a scuola " anno 5°

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTOISTRZ.DOMICILIAREalunnadi5graficoa.s21-22.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

 

Partendo dalle criticità dei dati elaborati, l'Istituto Cabrini per migliorare i traguardi da 
raggiungere intende potenziare le azioni declinate nel Piano di Miglioramento. La missione e 
le priorità sono sicuramente migliorabili .
L'Istituto Cabrini è una Scuola in grado di fornire prodotti/servizi al passo con i tempi, dove 
anche il “saper immaginare “ un percorso lavorativo diventa la vera opportunità che 
consente e facilita l’inserimento nel mondo del lavoro e garantisce serietà operativa ed 
organizzativa durante tutto il percorso di apprendimento di ogni studente.
La progettazione per competenze favorirà la maturazione negli studenti della consapevolezza 
dei propri talenti, mettendoli in condizione di riconoscere le criticità e le opportunità che si 
presentano, rendendoli capaci di assumere responsabilità autonome nella prospettiva del 
servizio inteso come contributo al bene comune, tali azioni porteranno sicuramente ad un 
maggiore successo formativo degli alunni.
Nella  pianificazione curricolare  dovranno essere introdotte  prove di valutazione autentiche 
per la valutazione delle competenze e rubriche di valutazione delle competenze  per ottenere 
una maggior uniformità di valutazione degli allievi e una determinazione più oggettiva dei 
progressi di apprendimento. 
Verranno attivati   corsi per  le certificazioni linguistiche e digitali rivolti sia ai docenti che 
agli studenti.
L’Istituto Cabrini intende potenziare le azioni inclusive per garantire a tutti gli alunni il pieno 
esercizio al diritto allo studio,   utilizzando tecnologie informatiche ad hoc che 
favoriranno  l'inclusione perché consentirà il raggiungimento di obiettivi altrimenti non 
raggiungibili.
Saranno ampliati le attività e i progetti di sostenibilità ambientale, coordinati  potenziando le 
competenze di cittadinanza attiva e legalità.
L'Istituto Cabrini intende offrire ai suoi studenti professionalità specifica immediatamente 
spendibile nel mondo del lavoro, senza però rinunciare ad una solida preparazione generale, 
che rimane la "conditio sine qua non" per un eventuale proseguimento degli studi 
universitari.
Grazie ai finanziamenti PNRR , saranno  progettati  realizzati  nuovi ambienti di 
apprendimento innovativi  per contrasto la  dispersione scolastica  e laboratori   per le 
professioni del futuro.
Per tutte le altre   pratiche educative e didattiche e quelle  gestionali ed organizzative 
necessarie per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola, si rimanda al 
Piano di Miglioramento per  il nuovo triennio. 
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