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Contesto

IL CONTESTO TERRITORIALE E FAMILIARE

Il territorio è a forte vocazione turistica.  La città di Tropea è infatti uno dei centri più interessanti della Calabria
meridionale per le sue bellezze paesaggistiche e la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico. Il turismo
rappresenta quindi il volano dell'economia locale sia nella forma imprenditoriale a carattere familiare sia in forme
più articolate.  A questo settore è legato naturalmente anche lo sviluppo del commercio. Nei centri limitrofi un ruolo
importante è svolto dall'agricoltura, specialmente per la produzione della famosa "cipolla rossa", largamente
esportata. La rete  sociale è rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono in
maniera  consistente. Purtroppo non mancano nel territorio elementi di negatività che generano disagio, tra cui l’
influenza della criminalità, anche organizzata. Molto disfunzionali i rapporti con l’Ente Locale Provincia
che  versando in stato di dissesto finanziario, non garantisce alla scuola i lavori dovuti.

Nella maggior parte dei casi gli studenti provengono da famiglie con una posizione economica mediamente
serena. Spesso entrambi i genitori lavorano e svolgono attività professionistiche. La Scuola rappresenta un
importante punto di riferimento per tutti gli alunni che, partecipando alle numerose attività curriculari ed
extracurriculari realizzate, hanno la possibilità di ampliare i loro orizzonti conoscitivi e contribuire alla
valorizzazione del territorio. Molti sono gli stimoli a livello culturale forniti dalla città di  Tropea e dai centri dell'
hinterland. Notevole è la presenza di associazioni particolarmente attive (Libertas- Anthropos), che, operando in
sinergia con il nostro Istituto, offrono agli alunni significative opportunità di riflessione, di crescita e di formazione, i
cui effetti si riverberano su tutto il territorio. La scuola aderisce a tutte le numerose iniziative a carattere culturale
promosse dalle Istituzioni e dalle associazioni che operano sul territorio per offrire ai giovani, accanto al sapere
tradizionale, l'opportunità di conoscere le caratteristiche peculiari del luogo in cui vivono e favorire la formazione di
una mentalità aperta ai cambiamenti in atto nella società. Gli studenti con cittadinanza non italiana non sono molti.
Si tratta per lo più di ragazzi i cui genitori provengono dall'Europa dell'Est, dall'Africa e dall'Asia. Questi
frequentano regolarmente le lezioni e sono perfettamente integrati. Una minima parte di studenti proviene da
famiglie svantaggiate, sia dal punto di vista economico che sociale. Tutto ciò rende in alcuni casi problematico e
non privo di rischi il lavoro di tutto il personale che opera all'interno dell'Istituto.

La scuola ha sempre cercato di mettere in campo le strategie più idonee a favorire la partecipazione attiva e
costruttiva di tutte le famiglie, cercando  anche  di rendere i genitori consapevoli dell'opportunità di versare i
contributi volontari in modo da assicurare a tutti gli alunni un servizio migliore, anche per quel che riguarda le
necessità legate alla quotidianità.

A volte diventa difficile anche il coinvolgimento dei genitori, che non sempre partecipano agli incontri significativi
della vita scolastica  o alle numerose  iniziative organizzate dall'Istituto. Determinante si rivela comunque in questi
casi l'elevato tasso di pendolarità.

 

IL CONTESTO SCOLASTICO
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Nel nostro Istituto sono comprese quattro fondamentali aree di formazione: classica, scientifica, tecnica e
professionale. L'area tecnica è rappresentata dal Tecnico Turistico. L'area professionale è rappresentata dall'
Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - Corso Diurno e Serale. L'offerta
dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio), si basa sulle
richieste espresse in modo prevalente dall'utenza, In conformità a tali richieste si hann • Classi di Lingua Tedesca
, per la seconda lingua curricolare, nel Professionale • Classi di Lingua Tedesca e Lingua Russa nel Tecnico
Turistico.

Lo stato degli edifici di cui è composta la scuola è sostanzialmente buono, anche se ci sarebbe bisogno di qualche
lavoro di ristrutturazione. Le sedi scolastiche sono raggiungibili negli orari antimeridiani. La scuola usufruisce dei
fondi MOF e di quelli europei. Alunni e docenti utilizzano strumenti di buona qualità. Tutti gli indirizzi dispongono
della Rete LAN/WLAN. Tutte le aule sono dotate di LIM. I laboratori multimediali rispondono alle esigenze
dell'attività formativa. Le biblioteche, allocate in aule spaziose e luminose, possiedono un cospicuo numero di
volumi e di materiale didattico e divulgativo multimediale. Nei locali del Liceo Classico è ubicata anche una
biblioteca di genere nella quale si raccolgono opere e pubblicazioni che hanno come tema dominante la
condizione femminile. Mancano finanziamenti da parte dei privati. Ci sarebbe bisogno di palestre meglio attrezzate
e di maggior tutela della sicurezza.

Il nostro Istituto adotta tutte le metodologie atte a favorire un buon rendimento scolastico da parte degli allievi di
tutti gli Indirizzi e a colmare il divario che certamente esiste tra i Licei e il Professionale. Oltre ai Corsi di Recupero,
bisogna ricordare l'attivazione di sportelli  didattici e il continuo lavoro di consolidamento portato avanti dai docenti,
anche durante le attività curriculari. Continuo è  il sostegno psicologico che gli alunni ricevono da esperti esterni  e
associazioni competenti con cui avvengono periodici incontri. Nessuna occasione viene inoltre tralasciata per
promuovere le eccellenze e favorire la crescita intellettuale di tutti gli studenti, anche se l'esiguità delle risorse a
disposizione spesso rappresenta un vincolo.

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea si propone di realizzare non solo la formazione intellettuale dei
ragazzi,  ma anche di condurli all'elaborazione di un sano progetto di vita. Le energie di tutti sono impiegate
per  costruire una scuola amica capace di formare professionisti preparati, cittadini consapevoli, dotati di una
coscienza civile ed etica, capaci di convivere con gli altri, rispettando i valori della democrazia e, ciò che più
importa, uomini liberi.

Per questo tutti i docenti lavorano in piena sintonia.

La programmazione didattica  è organizzata  anche per assi culturali. Gli obiettivi di apprendimento per classi
parallele sono comuni, comuni sono anche i criteri e le modalità di valutazione.  

 

                                                                      RAPPORTO CONTESTO- RISULTATI RAGGIUNTI

Il contesto ha sicuramente influito sulle scelte operate nella nostra Istituzione scolastica, ma  gli elementi positivi
hanno avuto il sopravvento e  hanno favorito il raggiungimento di alcuni risultati importanti. Conviene prima di tutto
fare riferimento alla riduzione del numero di studenti non ammessi alla classe successiva.  A ciò ha contribuito una
progettualità mirata al consolidamento delle competenze di base. Consistenti sono state anche le azioni di
formazione rivolte ai docenti. Meno efficaci si sono rivelate invece le strategie attuate per migliorare gli esiti delle
prove INVALSI. I risultati raggiunti dagli studenti sono stati nella maggior parte dei casi inferiori rispetto alla media
nazionale. Per quel che riguarda l'acquisizione  delle competenze chiave europee, si può affermare che nel
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complesso i traguardi prefissati sono stati raggiunti,  ci sono stati soltanto alcuni casi particolari in cui si è verificato
qualche comportamento contrario alle norme codificate nel Regolamento d'Istituto.

Il rendimento negli studi universitari può essere migliorato potenziando le iniziative e le attività legate
all'orientamento in uscita. L'inserimento nel mondo del lavoro è fortemente condizionato dal contesto
territoriale.  Le opportunità occupazionali si concentrano esclusivamente nel settore turistico, che è attivo soltanto
in alcuni mesi dell'anno. Da ciò derivano la prevalenza di contratti a tempo determinato e la pratica
dell'apprendistato.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Titolo attività: L’isola che non c’è: educazione alla legalità per promuovere la cultura della legalità, i
valori della tolleranza e della pace e la cittadinanza attiva.
Descrizione delle attività svolte:
                       <Campus della legalità e della cittadinanza
                       < Convegni- Conferenze
                       < Questionari
                       < Incontri con esperti
                       < Sit-in
                       < Dibattiti in classe
                        < “ La giornata della memoria” - 27 gennaio- In ricordo delle vittime della Shoàh
                       < Partecipazione a seminari e lavori di gruppo per docenti e  studenti per   la promozione
                           della cultura della  legalità e dell’ antimafia.

       < Eventi Mnemosyne: anoressia- donne contro la mafia- donne controcorrente- i diritti delle
                           donne nell'Unione Europea
                       < Legalità è cultura
                       < Legalmente giovani

Attività svolte

Educazione alla libertà ed alla “cittadinanza attiva”.
Consapevolezza che il rispetto della legalità rappresenti il naturale punto di arrivo di ogni convivenza
democratica.
Capacità di cogliere i problemi del territorio in fatto di legalità e prospettare soluzioni adeguate.
Recupero dell'orgoglio della "calabresità”.
Conquista e attuazione di un sistema di vita e di rapporti interpersonali basato sulla cooperazione, sulla
solidarietà e sulla non violenza.
Promozione della cultura dei valori civili.
Realizzare un PTOF internazionale caratterizzato dalla adesione alla dimensione costitutiva del progetto
“Scuola Amica".
Sviluppo del  senso critico  e  delle capacità di riflessione.
Sviluppo  dell’integrazione sociale e del senso di appartenenza alla comunità.
Sviluppo della funzionalità dell’ apprendimento e della relazionalità.
Promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità.

Risultati raggiunti

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

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

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

Titolo attività: Oikos: per promuovere interesse e sensibilità sulle grandi problematiche ambientali.
Attività svolte:
                       <Collaborazione con l'UNESCO
                       <Raccolta differenziata
                      <Visita all'ARPACAL (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria)
                      <Ecoschool
                      <Festa degli alberi
                      <Iniziative con Agenzie del territorio
                      < C'erano una volta le lucciole
                      <Allestimento di uno stand con piantine coltivate dagli alunni

Attività svolte

Conoscenza degli ambienti naturali di Tropea e dintorni.
Consapevolezza dell’importanza del verde come risorsa per la valorizzazione del territorio.
Promozione  e diffusione  della cultura della legalità e della cooperazione.
Acquisizione di strumenti operativi per comprendere l’ambiente circostante e operare in esso con
maggiore consapevolezza, responsabilità e partecipazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

Titolo attività: Nike-Lo sport per la vita: per promuovere la cultura dello sport  e sani stili di vita.
Attività svolte:
                   < Subunità a “Giochi sportivi studenteschi”
                   < Subunità b “Tornei sportivi d’Istituto”
                   < Subunità c “Centro Sportivo Scolastico” per la programmazione e l’ organizzazione dell’
                    attività sportiva scolastica in osservanza delle Linee Guida emanate dal MIUR il 4 Agosto
                     2009.
                   < Subunità d "Prevenzione delle dipendenze e dei disturbi alimentari"
                   < Subunità e “ Vivi la montagna”

Attività svolte

Prevenzione dei disturbi alimentari e delle tossicodipendenze.
Acquisizione di informazioni utili a promuovere comportamenti volti a tutelare la propria e l’altrui
incolumità.
Conquista di un corretto stile di vita.
Promozione della pratica sportiva come cultura di vita.
Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella società attuale
Affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline praticate all'interno dell'
Istituto.
Acquisizione di autonomia e responsabilità negli allievi interessati all’ organizzazione e alla gestione
delle manifestazioni sportive.
Acquisizione della capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

Titolo dell'attività: TUTTI inclusi: per promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni e arricchirsi
attraverso le diversità.
Attività svolte:
                    < Incontri GLI -GLO.
                    < Predisposizione Piani Educativi Individualizzati e PDP.
                    < Interventi dei docenti.
                    < Interventi di integrazione nell'ambito dei progetti dell’Istituto.

Attività svolte

Superare difficoltà relazionali.
Conseguimento di un livello accettabile di stima di sé.
Inserimento positivo e proficuo nel gruppo.
Sviluppo della capacità di cooperazione.
Sviluppo delle capacità specifiche dell’indirizzo di studi.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - 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 PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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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

Titolo attività: Nocchiero - Orientamento, Recupero, Sostegno- Continuità: per favorire il successo
formativo degli studenti e guidarli  nell'elaborazione di un sano progetto di vita.
Attività svolte:
                    < Analisi dei bisogni degli studenti
                    < Accoglienza.
                    < Incontri tra docenti dell’Istituto e docenti delle scuole medie.
                    <Giornate dell’Orientamento e diffusione opuscolo di sintesi del P.T.O.F.
                    < Visita all’Università della Calabria.
                    < Preiscrizione universitaria via Internet.
                    < Organizzazione dei corsi di recupero.
                    < Realizzazione di attività di sostegno.
                    < Consulenza front-office.
                    < Attuazione di esperienze di orientamento psicologico

Attività svolte

Promozione  della continuità e dell’orientamento.
Recupero delle insufficienze relative alle discipline  curriculari.
Attuazione di  iniziative mirate.
Acquisizione da parte degli studenti di elementi informativi, motivazionali e tecnici per operare una scelta
coerente con le proprie attitudini e aspirazioni.
Raggiungimento  del successo formativo e consolidamento dell’autostima

Risultati raggiunti

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

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

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

VVIS00200C CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

VVIS00200C 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 25.0 70.6 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 50.0 18.0 16.4

Nessun CF ND ND ND 25.0 11.5 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 31.3 63.4 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 43.8 21.8 16.3

Nessun CF ND ND ND 25.0 14.8 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 17.4 53.3 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 65.2 27.6 26.4

Nessun CF ND ND ND 17.4 19.1 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 46.2 59.3 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 38.5 28.4 20.7 ND ND ND

Nessun CF 15.4 12.4 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 62.5 57.8 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 37.5 22.2 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 20.0 10.9

Scientifica più della metà del CFU 58.3 53.1 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 25.0 29.1 26.6 ND ND ND

Nessun CF 16.7 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 38.1 23.6 18.7 ND ND ND

Nessun CF 19.0 15.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 57.9 68.6 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 21.1 20.1 17.5 ND ND ND

Nessun CF 21.1 11.3 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

VVIS00200C 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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

VVIS00200C CALABRIA ITALIA

Umanistica 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 VVIS00200C Calabria Italia

2019 25.3 16.9 28.0

2019 25.3 null 35.7

2019 25.3 null 9.5

2020 26.1 6.3 12.0

2020 26.1 null 39.7

2020 26.1 null 31.1
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo si presentano buone. Fondamentale sarà senza dubbio l'attività di Formazione ad ampio
spettro, che già l'Istituto di Istruzione Superiore sta portando avanti con molto successo, in qualità di Scuola Polo.
La finalità è quella di migliorare la didattica con l'adozione di metodologie innovative (Debate, Public speaking,
Service learning, Cooperative learning, Flipped classroom, Didattica laboratoriale). Gli obiettivi sono quelli di
seguito elencati: 

Migliorare le competenze di base.
Sviluppare processi di apprendimento autonomi e consapevoli.
Favorire l'inclusione.
Ridurre il tasso della dispersione scolastica sia nella forma esplicita che in quella implicita.
Trasferire le esperienze formative maturate  dai docenti con le nuove metodologie nella didattica quotidiana.

La nuova sfida sarà rappresentata dall'attuazione del Piano Nazionale RiGenerazione Scuola, per dare continuità
all'attuazione della Legge 92 del 2019 sull'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole.
Inoltre l'Istituto di Istruzione Superiore P. Galluppi di Tropea è Polo per la formazione dei docenti
sull'insegnamento delle discipline STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali, nell'ambito del PNSD e PNRR
(Avviso prot. n. 17753 dell'8 giugno 2021), corsi a livello nazionale per docenti di ogni ordine e grado, nell'ambito
di un percorso biennale cominciato nell'a.s. 2021/22. La scuola è parte del Movimento di Avanguardie Educative,
avendone adottato alcune Idee: Debate, Service Learning, Apprendimento intervallato, Teal, Integrazione CDD e
libri di testo, per sperimentare e innovare nella didattica.
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Accordo di Rete Scuole Progetto PNSD E-Democracy

Documento: Organigramma 21_22 e Accordo di Rete Scuole Polo d'Ambito PNFD
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