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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Studenti con varie provenienze geografiche (città, periferie, campagne e collina) e sociali. Buoni legami con il territori
Enti locali, Istituzioni, associazioni professionali e non ed imprese. Notevole disponibilità del territorio a svolgere progetti
ed attività comuni con la nostra scuola. Il background familiare degli iscritti è mediamente alto. Presso la sede
dell'indirizzo agrario esiste la possibilità di frequentare il semiconvitto (studio pomeridiano assistito da educatori).
VINCOLI

Sofferenza legata agli spazi fisici da dedicare alle attività didattiche sia in termini di superfici disponibili che di interventi
di manutenzione e adeguamento sull'esistente.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio ha un tessuto economico che, anche storicamente, è in linea con gli indirizzi dell'istitut agraria e costruzioni.
La forte vocazione turistica del territorio, si coniuga bene con lo studio delle tipicità agricole e gastronomiche, la tutela e
la salvaguardia del paesaggio e un nuovo modo di costruire più orientato alla sostenibilità. E' presente un forte
movimento cooperativo che è normalmente disponibile ad interagire con la scuola. Il bacino di influenza della nostra
scuola va dal mare (Rimini, Cesenatico e Cervia), alla pianura (Cesena, Forlimpopoli e Forlì) fino alla collina e alla
montagna (Sarsina, San Piero in Bagno e Verghereto).
VINCOLI

La crisi economica degli ultimi anni ha creato forti preoccupazioni circa gli sbocchi lavorativi dei neodiplomati e limitato
fortemente le risorse a disposizione per i progetti didattici.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La sede dell'indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio" (ex Istituto geometri) è di recente costruzione ed in posizione
ravvicinata rispetto alla stazione FFSS ed autocorriere. Per di più è stata raggiunta recentemente dalla connessione di
rete a banda ultralarga Lepida. La sede dell'indirizzo "Agraria, agroalimentare ed agroindustria" è stata recentemente
dotata di rete wifi. Al momento attuale (luglio 2015) sono munite di LIM 19 classi su 48.
VINCOLI

La sede dell'indirizzo "Agraria, agroalimentare ed agroindustria" (ex Istituto agrario e relativi laboratori) mostra tutti i suoi
anni, ha urgente bisogno di molteplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche il Convitto annesso, di
costruzione più recente, necessita di alcuni interventi importanti. Le risorse del Fondo di istituto, hanno subito negli ultimi
anni una notevole riduzione, comportando un forte ridimensionamento delle attività aggiuntive del personale docente e
non.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Il livello del personale (docente e non) è mediamente discreto. E' presente l'attitudine a lavorare sulle molteplici attività
aggiuntive didattiche ed organizzative della scuola. Si rileva un buon livello di spirito di collaborazione. Buona la
connessione di numerosi docenti con il mondo del lavoro.
VINCOLI

Esiste una notevole carenza di certificazioni linguistiche nei docenti che insegnano materie di indirizzo. La percentuale
dei docenti giovani, al di sotto dei 35 anni, è sensibilmente al di sotto della media provinciale, regionale e nazionale.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
Risultati scolastici
Priorità
Migliorare il livello di preparazione degli studenti in uscita

Traguardo
Migliorare le valutazioni degli studenti in uscita, anche
attraverso un rafforzamento dei percorsi di recupero delle
difficoltà e di potenziamento.

Attività svolte
1) Progetti per il potenziamento delle abilità linguistiche degli allievi: compresenza con madrelingua,potenziamento
pomeridiano della lingua inglese, corsi di preparazione agli esami PET e FIRST;
2) Esperienze di studio e lavoro all'estero. Mobilità internazionale attraverso diversi strumenti : e-twinning, progetti
Exchange, Intercultura, Job shadowing, Erasmus;
3) Attivazione di sportelli e corsi di recupero per numerose discipline dell'area scientifica, di lingua inglese e di indirizzo;
4)Progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
5) Attività formative rivolte ai docenti sulle nuove metodologie didattiche, strategie e strumenti.
Risultati
Le votazioni riportate dagli studenti in uscita dimostrano l'efficacia delle attività realizzate dall'Istituto, poiché si evidenzia
una riduzione delle votazioni minime e un aumento del numero di studenti con votazioni comprese tra 71 e 80 e tra 80 e
100 e lode.
Evidenze
2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Documento allegato: evidenzamiglioramentovalutazioni.docx
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Priorità
Agire sulla motivazione e coinvolgimento degli allievi
mediante attività che li pongano a contatto con le
problematiche oggetto di studio.

Traguardo
Attivare un maggior numero di progetti volti al
coinvolgimento e motivazione degli allievi

Attività svolte
L'Istituto ha attivato numerosi progetti volti a sostenere e rafforzare la motivazione allo studio degli studenti:
1) Sportelli di ascolto e supporto motivazionale;
2) Incontri con figure specializzate (psicologo);
3) Incontri rivolti alle famiglie;
4) Tutoraggio e inserimento in contesti lavorativi nel territorio e all'estero;
5) Corsi di recupero;
6) Progetto Peer education
7) Progetti di ampliamento dell'offerta formativa in ambito linguistico, tecnico, scientifico.
Risultati
Le attività svolte si sono dimostrate efficaci per contrastare la dispersione scolastica in quanto il numero di studenti che
abbandonano la scuola non ha subito aumenti nell'ultimo triennio e, anzi, è diminuito nelle classi seconde e terze. In
particolare, gli studenti hanno evidenziato particolare interesse per le esperienze di stage e lavoro sia in Italia sia
all'estero e per le attività laboratoriali in cui le conoscenze trovano applicazione pratica.
Le opportunità di counseling psicologico offerto dallo sportello d'ascolto per studenti e famiglie e le iniziative di
educazione tra pari hanno contribuito a rafforzare la motivazione degli studenti.
Evidenze
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Documento allegato: Evidenzepriorità.docx
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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
Attività svolte

Progetto Scrittori a scuola: lettura di opere narrative e incontro-dibattito con gli autori.
Progetto Memoria del Novecento: partecipazione a conferenze a tema letterario e scrittura di un saggio.
Corso di potenziamento della lingua straniera (inglese) e attività in compresenza con madrelingua.
Risultati
Sviluppo delle competenze di lettura critica e di discussione su temi esistenziali e di rilevanza sociale: gli studenti hanno
letto le opere e discusso con gli autori Cristiano Cavina, Marco Missiroli,Roberto Saviano, Roberto Vecchioni, Marco
Balzano, Giorgio Fontana in un ciclo di incontri organizzato dalla scuola. Il concorso di scrittura "La memoria del
Novecento" si è concluso con il riconoscimento di due premi per il nostro Istituto sia nell'edizione 2017 sia nell'edizione
2018.
Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche: il progetto English plus ha permesso il conseguimento di
certificazioni linguistiche per un gran numero di studenti,Si sono conseguiti progressi nello sviluppo delle competenze di
lettura critica e di discussione su temi esistenziali e di rilevanza sociale: gli studenti hanno letto le opere e discusso con
gli autori Marco Balzano, Roberto Saviano, Roberto Vecchioni, Giorgio Fontana, in un ciclo di incontri organizzato dalla
scuola. La partecipazione al concorso di scrittura "La memoria del Novecento" si è conclusa con due premi per il nostro
istituto sia nell'edizione 2017 sia nell'edizione 2018.
Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche: il progetto English plus ha guidato gli studenti al
conseguimento di un numero consistente di certificazioni linguistiche.
Evidenze
Documento allegato: evidenzaobiettivovalorizzazioneabilitàlinguistiche.docx
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