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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
 OPPORTUNITA'

L’I.I.S.S. “Laporta/Falcone-Borsellino” nasce nell’a.s.2017/2018 dall’unione, sotto un’unica dirigenza, dell’I.T.S. “M.
Laporta” e dell’I.I.S.S. “Falcone-Borsellino", fondendo i tratti comuni tecnici e professionali, ma mantenendo l’identità di 
ciascun indirizzo. La popolazione scolastica è di 911 alunni di cui 17 con disabilità certificate, 16 con disturbi evolutivi 
specifici e 4 in situazione di svantaggio. La quota degli alunni con cittadinanza non italiana è dell'1,86% .Nello specifico 
1 è di cittadinanza albanese, 1 senegalese, 2 marocchina, 1 colombiana, 2 polacca, 1 romena, 1 pakistana e 1 siriana. 
Non sono presenti studenti nomadi o studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate.

VINCOLI

 Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-basso. Si rileva un numero significativo di alunni 
provenienti da famiglie svantaggiate con gravi difficoltà economiche che si manifestano nel non acquisto dei libri di testo 
e nel non pagamento delle tasse. Il rapporto studenti-insegnati dell'8,85 è inferiore al dato provinciale, regionale e 
nazionale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino" si inserisce in un contesto territoriale a vocazione prevalentemente agrituristica, con 
la presenza di piccole e medie industrie e con una discreta offerta di strutture ricettizie atte a fronteggiare il turismo . 
L'Istituto, logisticamente, e' dislocato su due plessi. Sul territorio sono presenti: una biblioteca comunale, associazioni 
sportive, centri e luoghi di aggregazione giovanile. La scuola intrattiene rapporti con le seguenti istituzioni locali per la 
lotta alla dispersione scolastica, l'orientamento, la programmazione dell'offerta formativa: -Comune di Galatina - Centro 
per l'impiego di Galatina - Ambito Territoriale Sociale di Galatina - ASL di Galatina - Ospedale di Galatina - Polizia di 
Stato di Galatina - Aeronautica militare di Galatina - Scuole di ogni ordine e grado di Galatina. - CAV "Malala"di Galatina.

 La scuola intrattiene rapporti anche con altri soggetti esterni presenti nell'area geografica su cui insiste l'istituto per la 
cooperazione, l'interazione sociale e l'inclusione: - Associazione di volontariato "Casamica" per diversamente abili - 
Comunità Emmanuel - Associazione FIDAS - Sezione di Galatone - Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo - 
Guardia di Finanza di Lecce - Polizia di Stato di Lecce - Università del Salento - Must di Lecce - Federazione nazionale 
dei maestri del lavoro d'Italia

VINCOLI

La situazione in Puglia relativamente al tasso di disoccupazione e di immigrazione ( fonte ISTAT 2017) è del 18,8% 
disoccupazione e 3,1% immigrazione. Il contributo degli Enti locali per l'istruzione al nostro e agli istituti scolastici del 
territorio è sempre più ridotto.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Le risorse economiche disponibili sono legate al FIS. Ulteriori fonti di finanziamento ,oltre a quelle statali, sono i PON 
FSE – FESR.

 Sede di Via Don Tonino Bello Quanto all'edificio, esso risulta totalmente adeguato relativamente alle barriere 
architettoniche, avendo ascensori e servizi igienici per disabili. E' dotato di scale di sicurezza esterne e porte antipanico. 
Ha un parcheggio per i veicoli degli utenti e del personale. La sede è facilmente raggiungibile. La scuola è dotata di una 
sala conferenza con 100 posti dotata di LIM, computer e impianto di diffusione audio con tre microfoni; più di 120 
computer in 4 laboratori (tre informatici e uno linguistico) - 1 laboratorio di tecno-scienze - 1 laboratorio mobile di 
disegno tecnico - una lavagna LIM in quasi ogni aula - una moderna palestra. 

Sede di Viale Don Bosco Per tutti gli indirizzi sono disponibili laboratori ben attrezzati: 3 di informatica + 2 aule mobili , 
1 linguistico, 1 odontotecnico, 1 laboratorio formazione docenti, 1 per metodologie operative e diversi laboratori per 
impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche. La scuola è dotata di una biblioteca ben fornita - 5600 libri con 
archiviazione digitale e con personale specifico, di una palestra e di campi da gioco, di un ampio auditorium, unico sul 
territorio per dimensioni, per convegni ed assemblee. L'istituto ha una struttura adeguata riguardo al superamento delle 
barriere architettoniche.

VINCOLI

La scuola non riceve fonti di finanziamento aggiuntive. La scuola, a livello logistico, è dislocata su due plessi.

Sede di Via Don Tonino Bello La sede centrale ha una Biblioteca con più di 5.000 libri al momento non fruibile per 
mancanza di locali specifici e non dispone di una stampante 3D. 

Sede di Via Don Bosco Non tutte le aule sono dotate di LIM. L’istituto e gli spazi esterni necessitano di interventi di 
manutenzione di competenza dell’Ente Provincia. C'è mancanza di risorse economiche per intervenire sulla 
manutenzione.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La scuola ha 129 docenti di cui 117 a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato e 29 ATA di cui 28 a tempo 
indeterminato e 1 a tempo determinato. 59 docenti hanno più di 55 anni d'età, 45 hanno tra 45 e 54 anni; 14 tra 35 e 44 
anni e 1 meno di 35. 21 ATA hanno più di 55 anni d'età, 8 hanno tra 45 e 54 anni Il 47% dei docenti è stabile nella 
scuola da più di 10 anni. Il 51% degli ATA è stabile nella scuola da più di 10 anni. La maggior parte dei docenti è 
laureato. Vi sono variegate competenze professionali e alcuni docenti sono in possesso di titoli come corsi di 
perfezionamento, certificazioni informatiche e linguistiche, master ecc

VINCOLI

Il Dirigente scolastico e il DSGA negli ultimi anni sono cambiati continuamente.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo dando non molto a pochi,
non lo stesso a tutti, ma quanto occorre a ciascuno.

Riduzione del numero degli studenti con giudizio sospeso
al termine dell'attività didattica.

Traguardo

Attività svolte

L'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino", al fine di ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso al termine delle attività
didattiche, ha organizzato alla conclusione del trimestre sportelli didattici per il recupero. Tale attività è  stata
contestuale al recupero in itinere svolto da ogni docente o al fermo didattico dove ciò si è reso necessario.
Gli sportelli didattici sono stati finalizzati anche aI sostegno che ha  assunto carattere preventivo rispetto all’insuccesso
scolastico e ha  mirato a colmare negli allievi non esclusivamente le fragilità disciplinari, ma anche quelle di metodo.
Gli sportelli sono stati attivati nelle seguenti discipline: italiano, matematica, francese, informatica, sistemi e reti, diritto ed
economia politica. Nello specifico sono stati organizzati 3 sportelli per italiano, 5 per matematica, 1 per francese, 1 per
informatica, 1 per informatica e sistemi e reti, 1 per diritto ed  economia politica.
Gli sportelli per il recupero e il sostegno si sono concentrati nei mesi di febbraio-marzo
A ulteriore sostegno degli alunni in difficoltà per tutto l'anno scolastico è stata posta particolare attenzione alla
metodologia didattica nel curriculare ed   è stata privilegiata una metodologia didattica innovativa e laboratoriale al fine di
ridurre qualsiasi tipo di difficoltà da parte dell'alunno.
Risultati

Il numero degli alunni con giudizio sospeso al termine dell' a.s. 2017/18 è stato di 164.
La percentuale  è del 19%. Il numero degli alunni non ammessi al  termine dell'a.s. 2017/18 è di 85. La percentuale  è
del 10%

Evidenze

Documento allegato: Risultatiscolastici17-18.pdf

Priorità
Garantire il successo formativo dando non molto a pochi,
non lo stesso a tutti, ma quanto occorre a ciascuno.

Aumento del numero di studenti che, ammessi alla
classe successiva, conseguono una media compresa nel
range 7 <= x <= 8.

Traguardo

Attività svolte

I docenti dell'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino", al fine di aumentare il numero degli studenti che, ammessi alla classe
successiva, conseguono  una media compresa nel range 7<= x<8,  hanno organizzato alla conclusione del trimestre in
autonomia attività per il potenziamento. Tali attività sono state contestuali agli sportelli per il sostegno e recupero, ma si
sono svolte fino a maggio
E' stata posta particolare attenzione alla metodologia didattica nel curriculare e sono stati promossi nella scuola metodi e
tecniche di insegnamento attivo che hanno reso la classe un luogo nel quale partecipare all'attività di apprendimento, in
un contesto sensibile, solidale e promozionale. I metodi attivi hanno migliorato  la qualità delle relazioni all'interno di ogni
classe e hanno permettono di creare contesti di apprendimento nei quali le teorie siano in azione,  di costruire una
cultura dell'apprendere negli studenti, di promuovere la conoscenza in un contesto di vitalità, di ricerca e  di entusiasmo
per l'apprendimento.
Inoltre sono stati utilizzati  strumenti ed applicazioni utili e sperimentabili realmente in classe per costruire realtà
aumentata, realtà virtuale e realtà mista. L'apprendimento basato sul gaming, l'interazione, l'immersione, l'aumento ha
contribuito al miglioramento dei livelli di apprendimento.
Risultati

Il numero degli alunni che, ammessi alla classe successiva, conseguono  una media compresa nel range 7<= x<8 al
termine dell' a.s. 2017/18  è stato di 215. La percentuale  è del 26%.
90 alunni si sono collocati in fasce di livello superiore 8,1-9 e 9,1-10. La percentuale  è dell'11%
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Evidenze

Documento allegato: Fascedilivello17-18.pdf

Priorità
Garantire il successo formativo dando non molto a pochi,
non lo stesso a tutti, ma quanto occorre a ciascuno.

Aumento del numero degli studenti impegnati in attività di
potenziamento delle competenze professionali.

Traguardo

Attività svolte

L'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino", al fine di aumentare il numero degli studenti impegnati in attività di potenziamento
delle competenze professionali,  ha organizzato quattro  corsi extracurriculari di 20 ore ciascuno. Nella scelta delle
attività sono stati privilegiati gli indirizzi  informatica e manutenzione e assistenza tecnica 1. CORSO TECNICO PC,
SMARTPHONE, TABLET E RETI rivolto agli alunni delle classi terze del settore tecnologico e del settore economico
articolazione sistemi informativi aziendali. Il corso di  formazione tecnico-professionale di livello avanzato è stato sul
networking e la messa in sicurezza degli apparati di rete, con specializzazione sulle implementazioni di sicurezza su
router, switch e firewall
2  CORSO AMMINISTRATORE DI SISTEMA LINUX ,rivolto agli alunni delle classi  quarte e quinte del settore
tecnologico e del settore economico articolazione sistemi informativi aziendali, è stato finalizzato al conseguimento della
qualifica di tecnico e sistemista IT, in grado di operare come consulente o libero professionista, specializzato nelle
tecnologie GNU/Linux e Open Source.
3 CORSO SU ARDUINO, rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte del settore tecnologico,  è stato finalizzato
alla realizzazione  dell'albero di Natale e del presepe con led programmati con una  scheda arduino
4 PLC: LE NUOVE FRONTIERE, rivolto agli alunni della classe quarta Manutenzione e assistenza tecnica , è stato
finalizzato alla conoscenza ed uso del PLC.
Nell'a.s. 2018/19 le attività di potenziamento delle competenze professionali hanno riguardato altri indirizzi.
Risultati

Il numero degli alunni che sono stati impegnati in attività extracurriculari di potenziamento delle competenze
professionali sono stati 85 sui 220 cui era rivolto. La percentuale è del  38%.
Sono state acquisite le seguenti competenze: 1 essere in grado di configurare e assemblare un personal computer; 2
essere in grado di utilizzare il S.O. Linux e gestire piccole reti di computer; 3 essere in grado di utilizzare una scheda
arduino; 4. essere in grado di utilizzare il PLC

Evidenze

Documento allegato: alberoepresepeconarduino.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Il successo formativo all' allievo non può essere garantito
se non si raggiunge un secondo obiettivo: potenziare le
competenze sociali e civiche.

Aumento del numero degli studenti che , ammessi alla
classe successiva, conseguono come voto di condotta 8 .

Traguardo

Attività svolte

L'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino", al fine di potenziare le competenze sociali e civiche, ha operato nella
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’
ambiente di vita e in quello più allargato e  attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla
responsabilità e proponendo esperienze significative che hanno consentito  agli alunni di lavorare esercitando in prima
persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
Nello specifico ha organizzato il  corso extracurriculare "Voglio essere come te" di 20 ore , rivolto ad alcune classi
problematiche del biennio , sul bullismo e sul cyberbullismo. Il corso ha avuto la finalità  di avviare nell'istituto un
confronto tra docenti e studenti sui fattori di rischio in ambito scolastico (manifestazioni di violenza, atti di bullismo,
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emarginazione, disagio) per potenziare le competenze relazionali e socio-emotive  e per far emergere e rielaborare nella
dimensione di gruppo alcune criticità presenti tra gli studenti.
In collaborazione con il CAV "Malala"di Galatina è stata  organizzata la formazione "Puntiamo sulla prevenzione" di 12
ore curriculari , rivolta agli alunni delle classi quarte, su tematiche relative al comportamento patologico nelle relazioni
sentimentali.
Inoltre sono  stati organizzati due seminari in orario curriculare , rivolti agli alunni delle classi quinte, sui temi della
legalità ( "Educare, prevenire, cambiare per una cultura di legalità mirata all'uguaglianza salvando le differenze" e "La
Costituzione: carta d'identità della nostra democrazia")
Risultati

Il risultato è stato un potenziamento delle competenze sociali e civiche. Gli alunni hanno migliorato  l’autonomia e la
responsabilità,  il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, il sostenere chi è in difficoltà, il riconoscere e
accettare le differenze.
 Il Collegio dei docenti ha costruito una griglia del comportamento che ha considerato alcuni di questi aspetti
Il numero degli alunni con voto di condotta 8 al termine dell' a.s. 2017/18 è stato di 375. La percentuale  è del 46%.

Evidenze

Documento allegato: Condotta17-18.pdf

Priorità
Potenziamento delle  competenze relative ad imparare ad
imparare; spirito di iniziativa e imprenditorialità;
consapevolezza ed espressione culturale.

Aumento del numero di studenti del secondo biennio e
quinto anno che partecipano ad esperienze di
ampliamento dell'offerta formativa.

Traguardo

Attività svolte

La qualità dell’istruzione che una istituzione scolastica riesce a realizzare dipende in maniera importante dalla capacità
degli operatori scolastici di migliorare l’offerta formativa di base arricchendola di esperienze significative e di spunti
progettuali coerenti con gli obiettivi perseguiti nell’attività quotidiana dell’insegnamento. Concepire e realizzare progetti
da affiancare alla normale programmazione didattica non significa semplicemente aggiungere ulteriori attività a quelle
già in corso, ma esprime la volontà di approfondire ed esplorare ambiti del sapere, significativi per quella classe/i e
soprattutto proporre situazioni in cui le conoscenze apprese possano essere tradotte nella pratica e diventare quindi
esperienza e patrimonio di ognuno.  Pertanto  l'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino ha progettato alcune esperienze
curriculari ed extracurriculari di di ampliamento dell'offerta formativa  finalizzate al  potenziamento delle competenze
relative ad imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
Nello specifico per gli alunni del terzo anno  è stato organizzato un laboratorio motivazionale e di supporto didattico. I
partecipanti, attraverso una riflessione,  guidata dal docente, sul proprio metodo di studio , hanno preso maggiore
consapevolezza del proprio stile cognitivo e di apprendimento. Si è lavorato su attenzione-motivazione-memoria
attraverso semplici tecniche di memorizzazione e riorganizzazione delle informazioni. Inoltre  per gli alunni del quarto
anno  è stato organizzato un laboratorio  finalizzato alla conoscenza di varie metodologie tecnico-artistiche, in special
modo le tecniche di pittura  e gli  alunni partecipanti sono stati coinvolti nella creatività e nello sviluppo artistico con la
realizzazione di oggetti tipici del territorio salentino.
Il modulo "Valore umano" del PON "Cittadinanza globale"  ha affrontato la tematica dell'impresa dall'idea alle start up
Risultati

In merito ai risultati sono state potenziate le competenze imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale.  Hanno partecipato 85 alunni a queste esperienze di ampliamento formativo
finalizzate allo sviluppo di specifiche competenze.
La percentuale  è del 38%.

Evidenze

Documento allegato: Alunnipartecipantiadattivitàdipotenziamentodellecompetenzeprofessionali.pdf
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Priorità
Potenziamento delle competenze in lingua straniera. Aumento del numero di studenti in possesso della

Certificazione linguistica

Traguardo

Attività svolte

L’apprendimento di  una lingua straniera è, ormai, fondamentale nel percorso formativo degli alunni, in quanto cittadini
europei e protagonisti di una società aperta ed interattiva. Inoltre, la conoscenza dell’inglese è requisito indispensabile
per accedere al mondo del lavoro, sia in ambito comunitario che in ambito transnazionale. La certificazione linguistica
apre le porte del mercato del lavoro e degli sbocchi professionali e garantisce una qualificazione dell’istruzione
competitiva ed ottimale.
Consapevole di ciò, l'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino", che è anche Test-Center Trinity   , al fine di aumentare il numero
di studenti in possesso della Certificazione delle competenze linguistiche rilasciata da Ente Certificatore accreditato, oltre
a quanto svolgono i docenti di lingua inglese  nel curriculare,   ha organizzato un corso  di lingua inglese extracurriculare,
finalizzato alla certificazione,  con la Oxford. Il corso ha avuto la durata di 50 ore con due docenti madrelingua.
Risultati

Hanno conseguito la certificazione  A2 10 alunni frequentanti il biennio e la certficazione B1 9 alunni frequentanti il
triennio sui 24 partecipanti al corso.

Evidenze

Documento allegato: risultaticerificazionelinguistica.pdf

Priorità
Potenziamento delle competenze informatiche. Aumento del numero di studenti in possesso della

Certificazione delle competenze informatiche
rilasciata da Ente Certificatore accreditato.

Traguardo

Attività svolte

La formazione informatica acquisisce sempre più un’importanza cruciale nel mondo del lavoro e la rapida trasformazione
tecnologica della nostra società ha provocato un innalzamento del livello minimo di competenze richiesto. La
Certificazione di tali conoscenze diventa, perciò, strumento indispensabile per avvicinarsi al mondo del lavoro e per
restarci. Certificare le proprie  competenze informatiche tramite sistemi riconosciuti e oggettivi aggiunge valore al
Curriculum Vitae, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.
Consapevole di ciò, l'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino", che è anche Test-Center ECDL   , al fine di aumentare il numero
di studenti in possesso della Certificazione delle competenze informatiche rilasciata da Ente Certificatore accreditato,
oltre a quanto svolgono i docenti di informatica nel curriculare,   ha organizzato un corso di informatica extracurricolare di
30 ore finalizzato alla certificazione ECDL tenuto dal docente Referente del Test Center e uno di 20 ore finalizzato alla
certificazione CISCO tenuto da un altro docente di informatica dell'istituto.
Risultati

Il numero degli alunni che nell'a.s. 2017/18 ha conseguito la certificazione è di 53 di cui 21 BASE, 15 IT-Security, 15
FULL e 2 CISCO

Evidenze

Documento allegato: nominareferenteTCpercorso.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, teso sia alla diminuzione degli alunni collocati
nelle fasce di voto basse sia all’individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti , è  uno degli obiettivi formativi prioritari dell'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino"
Le attività svolte si sono articolate  su due linee: 1. lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze  disciplinari nell’
ambito scientifico e matematico per innalzare i livelli di profitto, fornendo agli alunni efficaci strumenti metodologico-
cognitivi per facilitare e migliorare l’apprendimento, attraverso l'azione curriculare e   gli sportelli didattici
2. l’attuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti come la preparazione
per la partecipazione ai "Campionati internazionali di Giochi matematici"-
Risultati

Si è registrata una lieve diminuzione degli alunni collocati nelle fasce di voto insufficienti e17 alunni hanno partecipano il
17-3-2018 , presso il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Nardò, alla semifinale di zona per i "Campionati internazionali di
Giochi Matematici" organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi

Evidenze

Documento allegato: circolaredipartecipazioneGiochimatematici.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

L' alfabetizazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini  è uno degli obiettivi formativi
prioritari dell'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino".
Le attività si sono svolte in quattro  direzioni 1. la realizzazione di micro scenografie e installazioni con il riutilizzo creativo
di materiali poveri e riciclati come la carta, la stoffa, il cartone e la plastica per ricordare date importanti ( giornata contro
la violenza sulle donne,  giornata della memoria, giornata del ricordo ecc) e sensibilizzazione a tematiche importanti 2.
laboratori come Laboratorio di scrittura visiva e calligrammi  “Le poesie grafiche” e  Laboratorio di legalità  “Disegno
contro le mafie” 3. la partecipazione a “Il Giardino Dell’Anima” ,annuale esposizione di immagini, musica e parole  in
collaborazione con il Comune di Galatina e 4. partecipazione a  concorsi nazionali
Risultati

I risultati ottenuti sono : potenziamento di capacità espressive non verbali e acutizzazione di spirito creativo,
d'osservazione e ragionamento; sviluppo di comportamenti responsabili che favoriscono l'integrazione e il
multiculturalismo e l' abbattimento delle barriere ideologiche;
contrasto del consumismo e rispetto della sostenibilità ambientale.
Con la partecipazione al concorso nazionale “I Linguaggi dell’Immaginario per la Scuola” promosso da ROMICS con il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca l'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino lIISS "ha ricevuto una
menzione speciale per il lavoro presentato.

Evidenze

Documento allegato: laboratoriodiattivitàartistiche.pdf
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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

Attività svolte

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, in particolare come strumento per la ricerca e l’organizzazione di
informazioni, la progettazione, il problem solving, è  uno degli obiettivi formativi prioritari dell'IISS "Laporta/Falcone-
Borsellino"
Le attività svolte si sono articolate su due linee: 1 la realizzazione  dell' APP STREET-UP relativa al progetto la
"Sicurezza ci sta a cuore" che è  in grado di individuare gli incroci più pericolosi sul territorio nazionale 2. la
partecipazione all'iniziativa "Programma il Futuro" del MIUR, in
collaborazione con il CINI  che ha visto tutte le classi dell'istituto impegnatecon attivit di base e pi avanzate nella
settimana internazionale dell'Ora del Codice dal 4 al 10 dicembre 2017
Risultati

L'istituto si è classificato, con la realizzazione dell'APP, tra le prime cinque scuole della provincia di Lecce vincendo il
premio scuola digitale dell'importo di 300 euro. Inoltre con la partecipazione all'Ora del Codice sono state sviluppate
competenze logiche e capacità di risolvere problemi
in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.

Evidenze

Documento allegato: attestatopremioscuoladigitale.pdf

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
Attività svolte

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il bullismo è importante priorità dell'IISS "Laporta/Falcone-Borsellino".
In merito è  stato realizzato il progetto "A più voci" delle Aree a rischio rivolto agli alunni del biennio e finalizzato al
contrasto e al contenimento del disagio e della dispersione scolastica e al sostegno del successo formativo. Sono stati
realizzati i seguenti laboratori: linguistico-espressivo; matematico-ricreativo; motivazionale e di supporto didattico;
educazione alla legalità, allo sviluppo sostenibile e al rispetto; espressione corporea; artistico-creativo, linguistico e
informatico. La partecipazione  è stata attiva, collaborativa e serena.
Inoltre è   stato organizzato il  corso extracurriculare "Voglio essere come te" di 20 ore , rivolto ad alcune classi
problematiche del biennio , sul bullismo e sul cyberbullismo.
Per potenziare l'inclusione scolastica sono stati realizzati i progetti "Vengo anchio" e " A school for all seasons"  finanziati
dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 attraverso l’
avviso n. prot. n. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Risultati

Gli 8 laboratori  del progetto "A più voci"hanno registrato una presenza attiva, collaborativa e serena degli studenti e,
come emerge dai questionari di gradimento, le attività proposte sono risultate interessanti.  Il corso  "Voglio essere come
te"ha avuto la finalità  di avviare nell'istituto un confronto tra docenti e studenti sui fattori di rischio in ambito scolastico
(manifestazioni di violenza, atti di bullismo, emarginazione, disagio) e ha potenziato  le competenze relazionali e socio-
emotive  e ha fatto  emergere e rielaborare nella dimensione di gruppo alcune criticità presenti tra gli studenti.
I progetti "Vengo anchio" e " A school for all seasons"hanno coinvolto 260 alunni e si  è registrata  una buona frequenza
alle attività proposte che sono risultate gradite ai partecipanti come emerge dai focus group realizzati.

Evidenze

Documento allegato: Locandinaeventoconclusivoponinclusione.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Tra i percorsi e i sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni, l'IISS "Laporta/Falcone-
Borsellino"ha partecipato alle Olimpiadi di informatica,  organizzate e gestite dal Comitato Olimpico per le Olimpiadi di
informatica nazionali e internazionali.
In preparazione alla selezione territoriale, l'Istituto ha organizzato un corso di preparazione di venti ore rivolto agli alunni
delle classi terze e quarte del settore tecnologico e quarte del settore economico articolazione sistemi informativi
aziendali. Hanno partecipato 25 alunni.
Risultati

Uno studente della classe terza sezione B settore tecnologico è stato ammesso a partecipare  alla selezione nazionale
delle Olimpiadi italiane di Informatica che si sono svolte a Campobasso presso lTI "G. Marconi" dal 13 al 15 settembre
2018 ottenendo un buon risultato.

Evidenze

Documento allegato: comunicazionepartecipazioneolimpiadidiinformatica.pdf
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Prospettive di sviluppo

L' azione dell' IISS "Laporta/Falcone-Borsellino" continuerà ad essere costantemente orientata al soddisfacimento delle 
necessità dei suoi studenti e le attività programmate saranno volte a garantire a ciascuno il proprio progetto di vita, nel 
rispetto delle diversità e potenzialità di ciascuno.Pertanto il traguardo della riduzione del numero degli alunni con 
giudizio sospeso al termine delle attività didattiche e il traguardo dell'aumento del numero degli studenti che, ammessi 
alla classe successiva, conseguono una media compresa nel range 7 <= x <= 8 rimarranno anche per il futuro.

La scuola, costantemente chiamata a interpretare i mutamenti sociali, economici e culturali del sistema globale di cui è 
parte, sarà attenta a valorizzare le peculiarità e a sviluppare le potenzialità del territorio in cui è inserita e la comunità 
dei docenti si impegnerà affinchè  gli studenti acquisiscano le competenze chiave di cittadinanza e le competenze 
specifiche relative ai diversi settori ed indirizzi, nonchè le competenze trasversali che consentiranno agli allievi di 
affrontare e risolvere in maniera propositiva le situazioni problematiche che si configureranno nel loro futuro relazionale 
e professionale.

La scuola realizzerà attività volte al conseguimento di competenze digitali che, implementate, nel tempo, contribuiranno 
in modo funzionale anche allo sviluppo delle competenze generali e attività finalizzate al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche e informatiche fondamentali nel mondo del lavoro

Le iniziative di potenziamento e le attività progettuali, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali di 
cui annualmente la scuola sarà dotata, saranno predisposte dando priorità agli obiettivi formativi previsti dal comma 7 
dell' art 1 della legge 107 del 13 luglio 2015 e prevederanno, come indicato dal comma 1 della anzidetta legge, attività 
di formazione per gli studenti volte a conoscere le tecniche di Primo Soccorso e come previsto dal comma 16 altre 
mirate all' attuazione dei principi di pari opportunità. inoltre, come indicato dal comma 38, saranno svolte attività di 
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti inseriti nei percorsi 
per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Si ritiene inoltre che le attività e le azioni debbano essere individuate e programmate sulla base dei Profili Educativi, 
Culturali e Professionali degli studenti tenuto conto delle priorità , degli obiettivi e dei traguardi individuati nel Rapporto 
di Autovalutazione, nonchè di quanto individuato nel Piano di 
miglioramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


