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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola accoglie studenti provenienti da tutta la Locride e dalla provincia reggina; l'Istituzione scolastica accoglie gli 
studenti che possiedono cittadinanza straniera favorendo il superamento di tutte le difficoltà collegate alla diversità di 
linguaggio e di religione. La Scuola è dotata di biblioteca, con un rilevante numero di libri, che concede agli studenti in 
comodato d'uso e che vengono restituiti alla fine dell'anno scolastico, così da poter essere utilizzati dagli studenti 
dell'anno successivo. La scuola annovera, tra le sue strutture, il convitto maschile, momentaneamente situato in Locri, in 
P.zza Oriani all'interno della stessa struttura che ospita le suore di Maria SS. Assunta. Tutti gli studenti hanno la 
possibilità di iscriversi gratuitamente al semiconvitto, che fornisce strumenti didattici ed assistenza indirizzata a 
migliorare la preparazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali e la vita di relazione degli studenti.  Dopo il pranzo, 
consumato assieme ai convittori, e le attività ricreative, si svolge lo studio pomeridiano dal lunedì al venerdì, in idonei 
locali, grazie a un qualificato staff di educatori per lo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti curriculari.

VINCOLI

Molti studenti provengono da famiglie che presentano disagi socio-economici, anche se si sta incrementando il contesto 
di provenienza da famiglie di commercianti e di ristoratori. Pertanto, la scuola si prefigge di fornire un'adeguata 
formazione professionale, culturale, sociale ed umana. Il convitto non riesce a soddisfare tutte le richieste in quanto la 
struttura che attualmente lo ospita, concessa in locazione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria da parte della 
Curia, non può essere ampliata. Questo comprime le potenzialità dell'Istituto che, altrimenti, acquisirebbe un ben 
maggiore numero di iscritti. Si è in attesa del nuovo edificio scolastico, che accorpi in un unico plesso classi, laboratori e 
uffici amministrativi

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La Scuola sorge in un'area a forte vocazione turistica (zona jonica della Calabria), in cui è presente un elevato numero 
di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione. Per tale motivo la domanda di personale, a servizio 
delle suddette strutture, è significativa ed offre buone prospettive di occupazione per i diplomati dell'Alberghiero. Il 
territorio è noto per la produzione di vini tipici, formaggi e salumi di pregio. Si organizzano diversi stage con produttori di 
vino, enologi, titolari di aziende agricole ed imprenditori del settore agro- alimentare. L'Istituto ospita la sezione 
provinciale dell'Associazione Nazionale Cuochi, molto attiva nell'organizzare competizioni che stimolano l'impegno degli 
studenti. Nel territorio sono presenti numerose Istituzioni con le quali l'Istituto intrattiene ottime e proficue relazioni: 
Guardia di Finanza, Vescovado, Uffici Giudiziari, ASP ecc. Quest'anno sono stati stipulati protocolli d'intesa con varie 
associazioni culturali e del settore, per migliorare l'offerta formativa. La Città Metropolitana di Reggio Calabria provvede 
annualmente ad elargire un contributo che varia a seconda del numero di convittori e semiconvittori

VINCOLI
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Vi è un elevato tasso di disoccupazione e non è sempre facile avviare un rapporto di collaborazione con le famiglie.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Per motivi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e all’agibilità, il triennio è stato spostato a Siderno nella sede dell'ex I.
T. Geometri (dove si trovano anche i laboratori), il biennio in un edificio ristrutturato concesso in comodato  d'uso dal 
Comune di Locri, gli uffici amministrativi a Locri presso i locali della Ex Provincia, oggi Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, mentre  i  laboratori informatici e la biblioteca a Siderno presso un palazzo confiscato alle mafie, concesso in 
comodato dal Comune di Siderno. Tutte le sedi sono facilmente  raggiungibili  coi mezzi pubblici di trasporto e, in 
particolare, con le numerose linee di autobus. Ogni aula è  dotata  di  LIM  di  buona  qualità con collegamento ad 
internet. Di recente, è stato inaugurato un laboratorio enogastronomico innovativo attrezzato con dispositivi 
tecnologicamente all'avanguardia. A breve sarà consegnata una nuova palestra. Presso i locali dell'Istituto SS. Maria 
Assunta di Locri è collocato il Convitto.

VINCOLI

La Scuola è ospitata in cinque  distinti edifici, tre a Locri e due a Siderno, con difficoltà di comunicazione e condivisione 
tra docenti e segreteria. C'è refrattarietà  delle  famiglie al  versamento di  contributi volontari da erogare alla Scuola per 
migliorarne  il  funzionamento.  La Scuola  può usufruire, unicamente, dei fondi statali per il funzionamento, 
somministrati in funzione del numero di studenti; essi, per di più, vengono ridotti di anno in anno.

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

La maggior parte dei docenti è  in servizio in questa scuola da molti anni , tanto che viene garantita la continuità 
didattica .
L'istituto vanta insegnanti tecno-pratici di elevato valore e di forte motivazione, appassionatamente impegnati nello 
sforzo di elevare il prestigio della Scuola.  La maggior parte dei docenti, pur non avendo adeguate competenze 
informatiche e metodologico-didattiche, ha risposto positivamente agli stimoli, accettando di mettersi in discussione e di 
intraprendere un percorso di aggiornamento della propria preparazione.  La maggior parte del personale educativo in 
servizio possiede titoli superiori al titolo di accesso. I docenti di sostegno sono costantemente impegnati 
nell'aggiornamento delle loro competenze per venire incontro alle esigenze degli alunni

VINCOLI

Sono pochi i docenti in possesso di certificazioni linguistiche ed  elevate competenze informatiche 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Allineare i debiti in Inglese delle classi III A e III B a quelli
delle altre sezioni

Non superare i 10 debiti formativi in Inglese per ciascuna
delle classi interessate.

Traguardo

Attività svolte

Da un’attenta analisi del Rapporto di Autovalutazione  anno scolastico 2014/15   si evince che nonostante la nostra
scuola tenda verso il miglioramento continuo del servizio offerto, ottenuto mediante un’innovazione consapevole,
condivisa e controllata che ne rafforzi l’identità e ne migliori la qualità, esiste qualche criticità  inerente il livello  della
lingua inglese per alcune classi del nostro Istituto (III A enogastronomia  e  III B enogastronomia)
Con l’attività dal titolo “ENGLISH IN THE WORLD” si è cercato di migliorare la seguente Priorità: Allineare i debiti in
Inglese delle classi III A e III B a quelli delle altre sezioni.
Si è previsto lo svolgimento di un’attività di ricerca-azione, e di tutte quelle attività necessarie a garantire il recupero e il
potenziamento della lingua inglese e in particolare:
- Far comprendere l’importanza delle lingue straniere come strumento di comunicazione con altri
   paesi, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea
- Favorire l’acquisizione di strumenti di confronto fra la propria e le altre culture, sviluppando con
   la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà socioculturale, la consapevolezza della
    propria identità culturale e la comprensione e l’accettazione dell’altro.
Per quanto riguarda le risorse umane i  corsi di approfondimento sono stati tenuti  da docenti appartenenti all’organico di
potenziamento come parte del proprio orario di servizio. Non sono stati previsti costi.
Risultati

Non superare i 10 debiti formativi in Inglese per ciascuna delle classi interessate. Il traguardo è stato raggiunto poiché i
debiti formativi  in inglese nell'anno scolastico successivo nelle due classi sono stati rispettivamente 4 nella III  A  e 3
nella IIIB

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI DI ITALIANO E
MATEMATICA NELLE PROVE INVALSI

INNALZARE GLI ESITI DI ITALIANO E MATEMATICA DI
CIRCA IL 5%, ADEGUANDOLI AL LIVELLO DI ISTITUTI
ANALOGHI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Traguardo

Attività svolte

In seguito alle priorità emerse dal RAV anno scolastico 2014/15 - Migliorare i risultati di Italiano e Matematica nelle prove
Invalsi.
Sono stati  necessari interventi di informazione rivolte sia ai Dipartimenti di italiano e matematica sia agli alunni del primo
biennio, per coinvolgerli nella fase preparatoria dello svolgimento. Si è ritenuto opportuno infatti che un’informazione più
diffusa anche presso gli studenti, potesse far percepire l’importanza della prova e migliorare l’atteggiamento assunto
dagli stessi durante lo svolgimento.
Risultati

Innalzare gli esiti di Italiano e Matematica di circa il 5% adeguandoli al livello di Istituti analoghi della provincia di Reggio
Calabria

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI DI ITALIANO E
MATEMATICA NELLE PROVE INVALSI

INNALZARE GLI ESITI DI ITALIANO E MATEMATICA,
ADEGUANDOLI AL LIVELLO DI ISTITUTI ANALOGHI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Traguardo

Attività svolte

Da un’attenta analisi del Rapporto di Autovalutazione anno scolastico 2015/16 è emerso  che nonostante la nostra
scuola tenda verso il miglioramento continuo del servizio offerto, ottenuto mediante un’innovazione consapevole,
condivisa e controllata che ne rafforzi l’identità e ne migliori la qualità, esiste un valore elevato di criticità negli esiti delle
prove standardizzate nazionali,  sia in italiano che matematica, che non sono soddisfacenti, perché inferiori alla media
nazionale e regionale nonché rispetto quelle scuole con background socioeconomico e culturale simile. L’esperienza
dimostra  che le prove Invalsi vengono svolte con una certa svogliatezza, perché gli alunni non ne percepiscono l’
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importanza . Da ciò è nata l’esigenza di una progettazione didattica che innalzi il livello delle competenze chiave, italiano
nonché le competenze matematico-logico-scientifiche
Risultati

Innalzare gli esiti di italiano e matematica adeguandoli al livello di istituti analoghi della Provincia di Reggio Calabria
Stati di avanzamento:  Potenziare il livello di partenza delle prove standardizzate dell’Invalsi

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove
invalsi

Innalzare gli esiti di italiano e matematica, adeguandoli al
livello nazionale appartenenti alla stessa tipologia.

Traguardo

Attività svolte

Nulla da rilevare

Risultati

Nulla da rilevare

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove
invalsi

Innalzare gli esiti di italiano e matematica, adeguandoli al
livello nazionale appartenenti alla stessa tipologia.

Traguardo

Attività svolte

Nulla da rilevare

Risultati

Nulla da rilevare

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole della
convivenza civile

Diminuire le sospensioni nelle classi prime di almeno il
5% rispetto allo scorso a.s.

Traguardo

Attività svolte

Da un’attenta analisi del Rapporto di Autovalutazione  è emerso che, nonostante la nostra scuola tenda verso il
miglioramento continuo del servizio offerto, ottenuto mediante un’innovazione consapevole, condivisa e controllata che
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ne rafforzi l’identità e ne migliori la qualità, si è riscontrata qualche criticità  inerente il livello  di cittadinanza attiva che per
buona parte degli studenti  e' accettabile; sono presenti alcune situazioni(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze
sociali e civiche sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole).  La Scuola
adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle
competenze di cittadinanza degli studenti. Da ciò nasce l’esigenza di questa attività progettuale.
Attività previste
Svolgimento di un’attività di ricerca-azione e di tutte quelle attività necessarie a garantire il recupero e il potenziamento
delle competenze di cittadinanza
Risorse umane (ore) / area
I corsi di approfondimento sono stati  tenuti da docenti appartenenti all’organico di potenziamento come parte del proprio
orario di servizio. Non sono stati  previsti costi
Risultati

Diminuire le sospensioni nelle classi prime di almeno il 5% rispetto allo scorso anno scolastico
Stati di avanzamento
Raggiungimento  delle competenze sociali e civiche da parte di  tutti gli alunni frequentanti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

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

Priorità
Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole della
convivenza civile

Ridurre gli interventi disciplinari nel biennio
Traguardo

Attività svolte

Nulla da rilevare

Risultati

Nulla da rilevare
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Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole della
convivenza civile

Ridurre gli interventi disciplinari nel biennio
Traguardo

Attività svolte

Nulla da rilevare

Risultati

Nulla da rilevare

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

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 MIUR

Anno di diploma RCRH080001 Calabria Italia

2011 30.3 10.5 17.7

2012 20.6 9.8 15.1

2013 24.2 9.2 15.0

2014 29.6 11.3 16.7

Anno di diploma RCVC03000A Calabria Italia

2011 null 10.5 17.7

2012 null 9.8 15.1

2013 null 9.2 15.0

2014 null 11.3 16.7

Priorità
Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole della
convivenza civile

Ridurre gli interventi disciplinari nel biennio
Traguardo



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

Attività svolte

Nulla da rilevare

Risultati

Nulla da rilevare

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

Prospettive di sviluppo

Il Piano di Miglioramento della Scuola come previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013 n.80, è un percorso di pianificazione e 
sviluppo di azioni per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità del RAV, che sarà integrato nel P.T.O.F., in 
modo da essere conosciuto e condiviso da tutte le componenti della scuola. Tale percorso va considerato in termini 
dinamici in quanto coinvolge tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche 
messe in atto dalla nostra scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. Se dal punto di vista normativo - 
legislativo il Piano di Miglioramento risulta essere un atto prescrittivo, sotto il profilo attuativo deve essere inteso come 
un'importante opportunità di crescita che viene data alla comunità scolastica, la quale, mettendo in gioco le proprie 
professionalità, in base alle priorità e agli obiettivi individuati, è in grado di ottimizzare attività e risorse, convogliando e 
finalizzando le proprie energie in funzione della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

Gli obiettivi su cui il Piano di Miglioramento riferito al  Triennio 2019-2022 si baserà saranno i seguenti:

Potenziare l'informazione, la comunicazione e la trasparenza:
Aumentare il coinvolgimento e la motivazione del personale e di tutti gli stakeholder;
Incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale Docente;
Ricercare nuove modalità di gestione dei processi;
Utilizzare principali elementi di innovazioni;
Introdurre innovazioni metodologiche nella didattica
Esplicitare gli obiettivi di prestazione e individuare indicatori di misura;
Acquisire maggiore consapevolezza critica del proprio operato basata dati verificabili e verificati.

Il Piano di Miglioramento nel suo complesso sarà, dunque, costituito dalle attività di seguito illustrate:

- migliorare i risultati nelle prove standardizzate;

- potenziare le competenze di cittadinanza per assicurare la resilienza e la capacità di adattarsi ai cambiamenti;

- rafforzare l'orientamento interno.


