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Contesto

L’ITT “Panella Vallauri” è situato al centro del capoluogo reggino ed accoglie studenti provenienti da

un ampio bacino che comprende paesi appartenenti alla costa ionica, centri della cosiddetta zona

tirrenica ed una vasta area dell’hinterland cittadino. Il territorio di Reggio Calabria e della provincia si

caratterizza per il suo patrimonio archeologico ed agroalimentare. Il sistema produttivo risulta, secondo

gli ultimi dati ISTAT, così compost servizi (392.000 occupati), agricoltura (60.000), industria (44.000),

costruzioni (40.000). Il contesto sociale e culturale di riferimento risulta eterogene la sua popolazione,

infatti, presenta situazioni di forte disagio economico, con famiglie il cui reddito è appena sufficiente,

ma anche realtà più stabili. Nel complesso, si può affermare che l’ambiente socio – economico sia medio

basso (sempre secondo gli ultimi dati il reddito medio per contribuente si colloca nella fascia compresa

tra gli 11.000 ed i 18.500 euro).  I servizi a carattere socioculturale, che in città stanno fiorendo,

continuano ad essere carenti nelle periferia, soprattutto a causa delle difficoltà che le associazioni

incontrano nel fare breccia nel vissuto sociale dell'hinterland. Il territorio di Reggio Calabria ospita

stranieri provenienti da paesi comunitari e non. Inoltre, qualche allievo, presenta situazioni di

svantaggio poiché conduce la propria esistenza in comunità e non nella famiglia di origine. Per

garantire effettivamente il diritto allo studio ed arginare il disagio socioeconomico in cui versano le

famiglie, la scuola provvede a fornire i libri di testo in comodato d'uso e ad esentare gli allievi da

qualsiasi contributo al momento dell'iscrizione; per sopperire alle carenze socioculturali del territorio,

organizza attività sportive, sportello di supporto psicologico ed attività finalizzate alla prevenzione delle

disfunzioni emotive nell'ambito del disagio giovanile delle nuove generazioni. Anche l'aspetto

squisitamente didattico viene curato e coloro che ne hanno bisogno possono avvalersi di pause

didattiche e/o sportelli per il recupero in itinere dei debiti formativi, di recupero per gruppi di livello,



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA - RCTF05000D

dei corsi pomeridiani ex IDEI. La scuola, inoltre, sempre attenta ai bisogni formativi dei suoi allievi, si

preoccupa di curare le eccellenze avviando percorsi studio e progetti di meccatronica, elettronica,

robotica, grafica, che si rivelano essere particolarmente stimolanti poiché consentono agli studenti di

cimentarsi in gare regionali e nazionali ed entrare, così, in contatto con realtà differenti con le quali

confrontarsi e, come accaduto in passato, imporsi quali vincitori. Sul territorio reggino opera

l'Università Mediterranea che, con le sue facoltà di ingegneria, architettura e agraria e la neonata

facoltà di scienze della formazione, offre ai giovani l'opportunità di investire sul proprio capitale umano

attraverso la prosecuzione degli studi. La scuola è parte attiva della Fondazione ITS per l'efficienza

energetica che si pone quale valida alternativa al percorso universitario. L'Ente locale di riferimento è

la Città metropolitana e la scuola attiva tutti i canali per utilizzare le risorse disponibili: assistenza ai

disabili attraverso gli operatori socio-sanitari, come previsto dalla legge quadro 104, contributo

economico per le famiglie in situazione di svantaggio, libri di testo – il comodato d'uso di cui si diceva

prima, borse di studio per merito scolastico, concorsi. La scuola collabora con associazioni di

volontariato e socio culturali che la affiancano nell'organizzazione di attività che ampliano l'offerta

formativa. La città metropolitana ha attivato un patto educativo tra scuole ed associazioni per la

realizzazione della comunità educante.

In occasione della diffusione della pandemia da Covid-19, sono stati attivati tutti i canali

disponibili per supportare le famiglie in condizioni di necessità, fornendo loro giga internet e

device per agevolare la connessione degli studenti. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare la didattica inclusiva attraverso
metodologie e nuovi strumenti di progettazione
per allievi con bisogni educativi speciali.

Raggiungimento di competenze disciplinari di
livello qualitativamente superiore

Attività svolte

I singoli consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico, in collaborazione con il GLO, hanno definito i PEI
e i PDP che accompagnano la vita scolastica degli allievi con BES aderendo alle effettive necessità
evidenziate; durante il periodo di lockdown, dovuto all’incidenza della pandemia Covid 19, inoltre, l’
Istituto ha offerto i propri spazi e le professionalità affinché tali allievi potessero continuare a vivere la
dimensione scolastica. A conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 la scuola ha attuato i già
programmati moduli formativi PON ricadenti nella misura “Apprendimento e socialità”, promossi dal
MIUR su fondi della Comunità Europea, finalizzati al recupero della socialità e delle competenze di base.

Risultati raggiunti

Durante il lockdown si è rilevata una scarsa partecipazione alle attività scolastiche in presenza, anche a
causa della paura del “contagio” che le famiglie hanno vissuto, ed inoltre, essendo mancata la solita
dimensione di socialità anche coloro che sono stati presenti hanno sofferto la mancanza dei compagni
impendendo la piena riuscita delle attività programmate nei PEI e PDP.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema
informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
I processi valutativi delle discipline trasversali e
caratterizzanti gli indirizzi devono essere
periodicamente monitorati attraverso la
somministrazione di prove per classi parallele.

Innalzare il livello qualitativo delle prestazioni a
medio e a lungo termine.

Attività svolte

Così come riportato nei documenti strategici della scuola, sono state previste per il triennio in esame
verifiche somministrate per classi parallele, volte al monitoraggio in ingresso e in itinere per le classi
iniziali del primo e del secondo biennio. Gli esiti di tali prove, relative alle discipline dell’area comune e di
indirizzo, avrebbero dovuto permettere l’eventuale predisposizione di correttivi da apportare alle
progettazioni curricolari.

Risultati raggiunti

Nel triennio 2019-2022 sono state somministrate le prove comuni per le prime classi che ci hanno
consentito di mappare tutti gli allievi in ingresso sia per quanto riguarda le fasce di livello sia per quanto
riguarda gli stili di apprendimento. Tali prove non sono state somministrate alle classi terze poiché la
quasi totalità delle famiglie ha scelto di avvalersi della DAD anche nel periodo in cui le indicazioni del
Governo erano orientate alla ripresa delle attività in presenza.
Per l’ultimo anno del triennio indicato, i dipartimenti hanno ritenuto di non somministrare le prove in
itinere poiché, a causa di difformità nella copertura infrastrutturale, la fruizione della DAD è stata
discontinua e di qualità non sempre ottimale.

Evidenze
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Riduzione del divario relativo alla media tra le
classi del primo biennio, nei risultati invalsi,
attraverso la riorganizzazione dei criteri e delle
modalità di formazione delle stesse.

Innalzare il livello qualitativo delle prestazioni

Attività svolte

In fase di composizione delle classi prime sono stati tenuti in considerazione i criteri di eterogeneità in
relazione agli esiti finali della scuola secondaria di primo grado.

Risultati raggiunti

Nei primi due anni del triennio, a causa della scarsa frequenza in presenza e a seguito delle indicazioni
ministeriali sui criteri di valutazione finali, non è stato possibile avere un reale riscontro dell’efficacia dell’
azione intrapresa.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Approccio metodologico costituito da strategie
didattiche idonee al potenziamento delle
competenze rilevate nelle prove standardizzate

Riduzione del gap formativo rispetto al dato
nazionale nelle prove standardizzate.

Attività svolte

Nel triennio di riferimento sono stati avviati i corsi di formazione relativi alle nuove metodologie didattiche
finalizzati al potenziamento delle competenze degli allievi. Tali corsi hanno consentito ai docenti, nel
primo anno della triennalità, di apportare modesti adeguamenti nell’approccio didattico (a causa di una
modesta adesione ai corsi stessi), mentre, nei due anni successivi, ci hanno permesso di fronteggiare
con competenza la DAD e la DDI scaturite dall’emergenza pandemica.

Risultati raggiunti

A causa del lockdown, conseguente alla pandemia da Covid 19, non sono disponibili dati che ci abbiano
permesso di valutare adeguatamente l’impatto diretto tra l’applicazione delle nuove metodologie e i
corrispondenti risultati, poiché per i primi due anni del periodo considerato non sono state somministrate
le prove INVALSI. Nel terzo anno, invece, dall’analisi degli esiti delle prove standardizzate, è emersa
una più alta concentrazione degli allievi nella fascia di livello 1  che verosimilmente risulta compatibile
con la mancata frequenza in presenza.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Sotto la media regionale

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Potenziare gli interventi didattici calibrandoli sugli
stili di apprendimento dei singoli allievi

Miglioramento degli esiti.

Attività svolte

La scuola ha strutturato dei questionari, per la rilevazione degli stili di apprendimento, che all’inizio di
ogni annualità del triennio preso in considerazione sono stati somministrati alle classi prime.

Risultati raggiunti

Le azioni didattiche attivabili non sono state realizzate pienamente a causa della pandemia.

Evidenze
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Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Maggiore coinvolgimento delle famiglie per la
condivisione degli obiettivi che la scuola si
propone di raggiungere.

Realizzazione di progetti aperti al territorio e con
la partecipazione delle famiglie.

Attività svolte

La scuola ha progettato delle attività in ambito socio-culturale che avevano la finalità di aprirsi al territorio
e di incrementare il coinvolgimento delle famiglie. A causa delle misure di contenimento della diffusione
della pandemia di Covid 19, per l’intero triennio non è stato possibile attuare le attività previste nelle
modalità programmate.

Risultati raggiunti

Nonostante le oggettive difficoltà di mettere in atto le attività previste, in occasione della “Settimana della
Cultura” che è stata effettuata in DAD, la scuola è riuscita, attraverso l’utilizzo dei social media, a
coinvolgere il territorio.

Evidenze

Documento allegato

Settimanadellacultura.zip

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Consolidamento di competenze sociali per una
cittadinanza attiva e consapevole.

Comportamenti corretti e rispettosi tra pari e con
gli adulti.

Attività svolte

Partecipazione alle attività previste per la Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie
Incontri con lo psicologo:
“Rapporto Genitori-figli Costruire una buona relazione per star bene con sé stessi e con gli altri”

“Star bene con sé stessi per donarsi all’altro: essere volontario oggi”:

INCONTRO 1. Apertura e di presentazione dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e
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Mieloma attraverso la presidente dell’A.I.L.
INCONTRO 2. Visione del film: “Bianca come il latte, rossa come il sangue” e dibattito
INCONTRO 3. Testimonianza di una paziente e volontaria AIL
Partecipazione alle attività previste per la Giornata Mondiale dei diritti umani

Risultati raggiunti

La partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione sull’importanza di star bene con gli altri ha
comportato negli anni una forte adesione alle campagne AVIS, che vede l’istituto primo sul territorio
reggino per numero di donatori.

Evidenze

Documento allegato

ArticoloAVIS.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Produrre  un curricolo verticale condiviso per l’
acquisizione  delle competenze chiave di
cittadinanza digitale.

Utilizzo consapevole  delle tecnologie e per la
prevenzione del cyberbullismo.

Attività svolte

In collaborazione con Lions Club Reggio Calabria “Area Grecanica” l’istituto ha organizzato diversi eventi
tra cui:
• Visione di un filmato dal titolo “Cyberbullismo in connessione con i giochi estremi e con il reato
di istigazione al suicidio”.
• Convegno su tematica “Bullismo e cyberbullismo, Difesa e sostegno alle vittime”
Adesione all’iniziativa del Ministero dell’Istruzione dal titolo “Generazioni Connesse Safer Internet
Centre”
La scuola, a seguito di delibera del Collegio Docenti del 17/05/22, ha adottato un regolamento di tutela
sul fenomeno di Bullismo e Cyberbullismo

Risultati raggiunti

La scuola, sempre attenta ai fenomeni di devianza, ha inteso definire delle procedure standardizzate per
la rilevazione di atti riconducibili al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo. Pertanto, ha elaborato delle
schede di denuncia di tali fenomeni che rappresentano l’avvio delle suddette procedure deliberate solo
nel mese di maggio 2022.

Evidenze

Documento allegato

Regolamentobullismo_cyberbullismo.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Produrre un curricolo interdisciplinare per
l'acquisizione delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e di sviluppo sostenibile.

Realizzazione di progetti e percorsi coerenti con
l'Agenda 2030

Attività svolte

Convegno “Sono: le mie aspettative sociali ed istituzionali di cittadinanza europea” organizzato dalla
FNISM in occasione della XX edizione del Premio Internazionale Marco ed Alberto Ippolito

Uscita didattica presso ECOLANDIA per partecipare ad un convegno sulla gestione delle risorse idriche
del pianeta.
"PENSARE A COMPENSARE: metodi e buone pratiche di contrasto ai
cambiamenti climatici" in collaborazione con il Parco Ecolandia

Convegno in videoconferenza dal titolo “Io racconto il mare” iniziativa formativa intesa a sensibilizzare
tutti sul tema della cura delle coste, delle acque marine e del territorio in generale, sul rispetto dell’
ecosistema e delle leggi che tutelano gli equilibri ambientali, in collaborazione con l’Associazione Marinai
d’Italia.

Risultati raggiunti

Gli alunni hanno acquisito una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela ambientale
conformando le loro abitudini alle prassi suggerite.

Evidenze

Documento allegato

CambiamenticlimaticiEcolandia.pdf
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Raccogliere sistematicamente informazioni sul
percorso post diploma degli studenti.

Implementazione di un archivio contente
informazioni utili circa il percorso universitario e/o
lavorativo  del quinquennio successivo al diploma
e continuo aggiornamento dello stesso

Attività svolte

La scuola ha attivato delle procedure per acquisire, in tempi predefiniti, le informazioni relative al
prosieguo dell’eventuale percorso scolastico o l’inserimento nel mondo del lavoro. L’invito ai neo-
diplomati da parte della scuola è stato inviato dopo tre mesi dall’acquisizione del diploma e dopo un
anno.

Risultati raggiunti

I dati raccolti non sono sufficienti per poter essere tabulati e poter ottenere un report significativo.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 100.0 70.6 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 0.0 18.0 16.4

Nessun CF ND ND ND 0.0 11.5 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 0.0 63.4 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 80.0 21.8 16.3

Nessun CF ND ND ND 20.0 14.8 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 34.4 53.3 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 43.8 27.6 26.4

Nessun CF ND ND ND 21.9 19.1 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 59.3 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 28.4 20.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 12.4 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 37.5 57.8 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 37.5 22.2 21.0

Nessun CF ND ND ND 25.0 20.0 10.9

Scientifica più della metà del CFU 32.8 53.1 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 29.7 29.1 26.6 ND ND ND

Nessun CF 37.5 17.8 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 42.9 60.7 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 28.6 23.6 18.7 ND ND ND

Nessun CF 28.6 15.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 100.0 68.6 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 20.1 17.5 ND ND ND

Nessun CF 0.0 11.3 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 70.6 71.5

meno della metà del CFU ND 18.0 16.4

Nessun CF ND 11.5 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 63.4 71.4

meno della metà del CFU ND 21.8 16.3

Nessun CF ND 14.8 12.2

STEM più della metà del CFU ND 53.3 59.0

meno della metà del CFU ND 27.6 26.4

Nessun CF ND 19.1 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 57.8 68.2

meno della metà del CFU ND 22.2 21.0

Nessun CF ND 20.0 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 100.0 68.0 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 0.0 17.4 14.5

Nessun CF ND ND ND 0.0 14.6 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 0.0 58.3 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 57.1 20.9 15.2

Nessun CF ND ND ND 42.9 20.8 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 23.1 53.8 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 41.0 25.0 20.5

Nessun CF ND ND ND 35.9 21.2 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 65.4 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 20.4 14.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 14.2 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 11.1 59.2 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 55.6 15.5 16.6

Nessun CF ND ND ND 33.3 25.3 16.6

Scientifica più della metà del CFU 28.1 56.8 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 18.8 22.0 17.9 ND ND ND

Nessun CF 53.1 21.1 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 35.7 56.1 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 28.6 20.5 14.0 ND ND ND

Nessun CF 35.7 23.4 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 100.0 69.8 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 15.2 12.9 ND ND ND

Nessun CF 0.0 15.0 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 68.0 68.9

meno della metà del CFU ND 17.4 14.5

Nessun CF ND 14.6 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 58.3 67.5

meno della metà del CFU ND 20.9 15.2

Nessun CF ND 20.8 17.4

STEM più della metà del CFU ND 53.8 60.3

meno della metà del CFU ND 25.0 20.5

Nessun CF ND 21.2 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 59.2 66.8

meno della metà del CFU ND 15.5 16.6

Nessun CF ND 25.3 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

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 MI

Anno di diploma RCTF05000D Calabria Italia

2019 17.6 16.9 28.0

2019 17.6 null 35.7

2019 17.6 null 9.5

2020 29.1 6.3 12.0

2020 29.1 null 39.7

2020 29.1 null 31.1
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Tempo indeterminato 5.1 6.3 12.0 8.8 7.4 9.6

Tempo determinato 10.3 11.3 8.2 14.0 11.4 7.5

Apprendistato 51.3 55.1 35.6 31.6 57.2 39.4

Collaborazione 17.9 10.5 29.6 33.3 14.3 28.7

Tirocinio 12.8 10.0 2.2 3.5 4.5 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Agricoltura 2.6 16.3 6.8 0.0 15.1 5.7

Industria 23.1 7.2 28.3 15.8 12.6 21.6

Servizi 69.2 75.2 60.7 47.4 70.7 69.0
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

RCTF05000D CALABRIA ITALIA

Alta 2.6 5.0 3.2 0.0 1.0 1.2

Media 71.8 70.8 76.7 56.1 72.0 79.2

Bassa 20.5 22.9 15.9 7.0 25.4 16.0
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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

Nel Piano dell’Offerta Triennale Formativa sono state, in fase di programmazione, inserite numerose
attività volte al potenziamento delle competenze linguistiche sia in lingua italiana sia in inglese, così
come risulta nel PTOF2019-2022 e declinate nelle seguenti misure:
- Competenze di base II edizione
- Estate a scuola
- Sperimentare per imparare
Tali misure hanno come elemento comune la finalità di:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio;
- Favorire e migliorare i processi relazionali e di insegnamento/apprendimento.

Attività svolte

Non sono disponibili evidenze sufficienti, poiché la frequenza ai corsi attivati è stata scarsa, che
permettano di valutare adeguatamente i risultati attesi.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nel Piano dell’Offerta Triennale Formativa sono state, in fase di programmazione, inserite numerose
attività volte al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, così come risulta nel
PTOF2019-2022 e declinate nelle seguenti misure:
- Competenze di base II edizione
- Sperimentare per imparare
Tali misure hanno come elemento comune la finalità di:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio;
- Favorire e migliorare i processi relazionali e di insegnamento/apprendimento.

Attività svolte

Non sono disponibili evidenze sufficienti, poiché la frequenza ai corsi attivati è stata scarsa, che
permettano di valutare adeguatamente i risultati attesi.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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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

Attività di formazione in collaborazione con UICC (Unione Italiana Circoli Culturali del Cinema) per lo
sviluppo di competenze nel settore Grafica e Comunicazione ricadenti nei previsti percorsi di PCTO.

Attività svolte

I risultati raggiunti sono rintracciabili nel numero e nella qualità delle partecipazioni a competizioni nel
settore della realizzazione di prodotti multimediali.

Risultati raggiunti

Evidenze

Lavorigrafici.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

Nel Piano dell’Offerta Triennale Formativa sono state, in fase di programmazione, inserite numerose
attività volte al potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica così
come risulta nel PTOF2019-2022 e declinate nelle seguenti misure:
- Estate a scuola - modulo “Rispetto e curo la mia città”
- Progetto per crescere: cittadinanza e costituzione – senso di Responsabilità civica e sociale
- webinar dal titolo “La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina”
- Convegno” Sono: le mie aspettative sociali ed istituzionali di cittadinanza europea”
- Partecipazione alle iniziative per la “Giornata mondiale dei diritti Umani”
- Convegno sul tema dell’educazione stradale
- Convegno “Gli Stati Uniti d’Europa: il libro preveggente di Charles Lemonnier, edito a Parigi nel
1872”
- Incontro dal titolo: “La pace (Im)possibile Trent’anni dopo la Marcia della Pace a Reggio
Calabria: Riflessioni e testimonianze del passato per un futuro migliore”

Attività svolte

La scuola ha fornito agli alunni numerose occasioni per stimolare le riflessioni sul rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Tuttavia, il lungo periodo di
mancanza di socialità, conseguente alle limitazioni legate alla pandemia, ha vanificato parzialmente
quanto costruito.

Risultati raggiunti

Evidenze

FondazioneMuseoShoa.jpeg.pdf

Documento allegato
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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

Incontro in videoconferenza con la Dott.ssa Fiammetta Borsellino sui temi della legalità e delle mafie

Attività svolte

Maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sui temi trattati.

Risultati raggiunti

Evidenze

Legalita?.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

L’idea progettuale era relativa alla creazione di un archivio digitale di materiali multimediali e di buone
pratiche didattiche, formalizzata nel progetto “ESPERIENZE DI SUCCESSO, UN LABORATORIO DA
CONDIVIDERE”, fruibile dall'intera comunità scolastica reggina e dalla città stessa di Reggio Calabria.

Attività svolte

Il progetto non è stato realizzato a causa delle difficoltà oggettive legate alla pandemia.

Risultati raggiunti

Evidenze

Lavorigrafici.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

Ed. alla Salute: Questionario on-line CNR
Attività previste dal Gruppo Scolastico di Istituto
Settimana della cultura 2022: “Il settore giovanile
nel mondo del calcio"; Incontro con gli psicologi
"Problemi alimentari e altre dipendenze", “Psicologia dello sport”; incontro con Anna Barbaro
campionessa paralimpica medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2021;

Attività svolte

Un più maturo senso di appartenenza alla comunità scolastica e un migliorato grado di socialità.

Risultati raggiunti

Evidenze

Sportealimentazione(1).pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Corecom
CISCO – Get Connected, Cybersecurity

Attività svolte

Maggiore consapevolezza della potenza degli strumenti social anche in relazione alle nuove figure
richieste dal mondo del lavoro.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Partecipazione a progetti Erasmus dell’azione KA229

Attività svolte

L’esperienza all’estero ha cambiato e migliorato le competenze degli allievi relativamente alla lingua
inglese ma ha anche migliorato le capacità di affrontare ed adattarsi a contesti scolastici e culturali
diversi.

Risultati raggiunti

Evidenze

ErasmusKA229.zip

Documento allegato
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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

In collaborazione con Lions Club Reggio Calabria “Area grecanica” l’istituto ha organizzato diversi eventi
tra cui:
• Visione di un filmato dal titolo “Cyberbullismo in connessione con i giochi estremi e con il reato
di istigazione al suicidio”.
• Convegno su tematica “Bullismo e cyberbullismo, Difesa e sostegno alle vittime”
Adesione all’iniziativa del Ministero dell’Istruzione dal titolo “Generazioni Connesse Safer Internet
Centre”
La scuola, a seguito di delibera del Collegio Docenti del 17/05/22, ha adottato un regolamento di tutela
sul fenomeno di Bullismo e Cyberbullismo

Attività svolte

La scuola, sempre attenta ai fenomeni di devianza, ha inteso definire delle procedure standardizzate per
la rilevazione di atti riconducibili al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo. Pertanto, ha elaborato delle
schede di denuncia di tali fenomeni che rappresentano l’avvio delle suddette procedure deliberate solo
nel mese di maggio 2022.

Risultati raggiunti

Evidenze

Regolamentobullismo_cyberbullismo.pdf

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

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Alleanze educative – L’Istituto ha aderito ad una rete tra scuole e altre agenzie educative, a partire dalle
associazioni in possesso di specifica e documentata esperienza nel settore socio-educativo e
dell'inclusione sociale. Le finalità perseguite sono state il contrasto all'insuccesso formativo, alla
dispersione scolastica e alla povertà educativa attraverso corsi di tutoraggio scolastico agli studenti con
fragilità.
Consultorio Raffa - Centro Servizi Sociali della famiglia che ha promosso Attività di consulenza e
supporto per la valorizzazione del rapporto genitori-figli: “Costruire una buona relazione per star bene
con sé stessi e con gli altri”

Attività svolte

Maggiore coinvolgimento dei diversi attori presenti sul territorio nell’azione congiunta con l’istituzione
scolastica per la lotta alla dispersione, l’insuccesso formativo e per la promozione del benessere a
scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA - RCTF05000D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 91

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Corsi finalizzati ad un tempestivo recupero delle lacune pregresse, rese più gravi dalla emergenza
Covid, rivolti agli allievi delle classi prime e seconde che presentano specifiche carenze in italiano e agli
allievi delle classi seconde e terze che presentano difficoltà in matematica (nota MIUR n.19024 del 24
agosto 2021)
La scuola aveva progettato una serie di interventi finalizzati al conseguimento di varie certificazioni
in risposta all’avviso Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa dal titolo “Un ponte per un nuovo
inizio scolastico”. Tra queste attività è stato portato al termine solo il Corso ECDL FULL a causa di
difficoltà dovute all’emergenza Covid.
Nell’ultima annualità sono stati realizzati diversi corsi ricadenti nella misura “Estate a scuola” 1° edizione
che hanno coinvolto gli alunni in attività volte alla promozione dello studio delle STEM,  del Tinkering,
della lingua inglese e dell’ italiano, nonché la promozione della cittadinanza attiva e della cura dei beni
comuni.

Attività svolte

E’ stata raggiunta la finalità principale di una ritrovata dimensione di socialità per tutti gli alunni che
hanno partecipato ai corsi; inoltre gli studenti iscritti al corso ECDL FULL hanno acquisito la relativa
certificazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

ponpomeridiani.zip

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

Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Sono state realizzate tutte quelle attività indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che è stato
possibile erogare in modalità telematica.

Attività svolte

In accordo con le ultime indicazioni del MIUR che fissano a 150 il numero di ore per i percorsi di PCTO,
la scuola ha potuto garantire solo una parte del monte ore. Ciò dovuto all’impossibilità di ampliare l’
offerta con i previsti stage aziendali venuti meno a causa della pandemia.

Risultati raggiunti

Evidenze

PCTO.zip

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

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Sportello didattico
Sospensione delle attività didattiche per il recupero delle insufficienze ed il potenziamento delle
eccellenze in itinere.
Attività di Tutoring all’interno e all’esterno della scuola;

Attività svolte

Gli allievi delle quinte classi si prestano a favorire l’inserimento nella comunità scolastica degli alunni
iscritti al primo anno e a promuovere i vari corsi di studio presso le scuole secondarie di primo grado,
sviluppando essi stessi ottime capacità relazionali e consolidando le competenze acquisite.

Risultati raggiunti

Evidenze

ContenutiPaginaELETTRONICA(1).pdf

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

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Borsa di studio Larizza;
Borsa di studio Falcomatà;
Borsa di studio Logoteta;
Partecipazione a vari concorsi nazionali.

Attività svolte

Relativamente alla partecipazione a concorsi di carattere nazionale:
1° premio al concorso nazionale “Creare con l’elettronica 2021”
1° premio al Concorso Nazionale Scuole della Gewiss Academy- “Un progetto di classe”
L’assegnazione delle Borse di studio ha permesso alla scuola di attivare delle procedure per la
valorizzazione delle eccellenze. In particolare, le borse di studio Falcomatà e Logoteta prevedono la
realizzazione di un elaborato riferito alle tematiche proposte. La borsa di studio Larizza, assegnata in
relazione alla media dei voti e della situazione ISEE, ha dato modo alla scuola di promuovere il merito e
dare le stesse opportunità anche agli studenti svantaggiati.

Risultati raggiunti

Evidenze

ContenutiPaginaELETTRONICA(1).pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Partecipazione alle attività previste in relazione alla convenzione con l’associazione MOCI

Attività svolte

Le attività promosse, insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri, hanno permesso di favorire
l’inserimento nelle classi di tutti gli alunni provenienti da paesi comunitari e non presenti in Italia da poco
tempo e garantire la prosecuzione degli studi riducendo al minimo le barriere linguistiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Progetto di promozione della scuola per gli alunni del primo ciclo, accoglienza in ingresso degli alunni
iscritti al primo anno e orientamento in uscita.

Attività svolte

Il progetto dell’Orientamento è stato organizzato non solamente a carattere informativo e limitato ad
alcuni momenti di transizione del percorso, ma a carattere formativo strutturato in modo da investire il
processo globale di crescita della persona ed estendendolo lungo tutto l’arco della vita scolastica
trasversalmente a tutte le discipline ed è risultato il fattore strategico per il contenimento della
dispersione scolastica e la promozione del successo formativo degli studenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

Attivita?AccoglienzaPanellaVallauri.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

La scuola si pone, sul territorio in cui opera, come elemento propulsore della cultura tecnica e quindi risulta
indispensabile intercettare i bisogni di tutti gli attori del settore di riferimento. Tali bisogni rappresentano la
cartina di tornasole delle indicazioni del PNRR che richiede la revisione dei curricoli scolastici al fine di
favorire la transizione ecologica, lo sviluppo dell’industria 4.0 e la divulgazione della formazione digitale.

Pertanto, l’insieme di misure e azioni da intraprendere deve intendersi finalizzato alla compilazione di curricoli
più internazionali capaci di fornire al personale della scuola e agli studenti gli strumenti indispensabili per
aprirsi al mondo, sviluppare relazioni con altri territori europei ed internazionali e rispondere alle esigenze
della società globalizzata non trascurando la dimensione umanistica.

L’obiettivo principale è quello di realizzare un nuovo sistema educativo, per garantire il diritto allo studio,
assicurare lo sviluppo delle competenze digitali e delle capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro,
superando ogni tipo di disparità e contrastando dispersione scolastica, povertà educativa e divari territoriali,
allo stesso tempo si punta alla valorizzazione del merito e alla promozione delle eccellenze.

Consapevoli che il raggiungimento degli obiettivi summenzionati possa rendersi evidente attraverso la misura
del miglioramento degli esiti delle prove standardizzate, l’istituto intende fissare dei livelli di apprendimento
che gli alunni dovranno raggiungere al termine degli anni primo, secondo e quarto, i cui esiti verranno valutati
e tabulati al fine di fornire i dati utili ai dipartimenti e ai singoli consigli di classe per apportare gli eventuali
accorgimenti alle progettazioni.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: Questionario Stili di Apprendimento
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