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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'Istituto V. Calò conta una popolazione scolastica nell’ a.s. 2016 -2017 di 877 alunni divisi in 49 classi di cui 20 presso il 
Liceo Artistico di Grottaglie, 15 Liceo Artistico di Taranto, 10 classi Liceo Artistico di Manduria e 4 classi Liceo Artistico 
di Martina Franca. Inoltre all’Istituto appartengono 2 classi del Liceo Artistico Casa Circondariale di Taranto con ulteriori 
20 alunni. All'interno dell'Istituto si contano n. 56 alunni diversamente abili, n.3 alunni stranieri, 19 DSA, 12 BES, 
marginale è l'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana. Non sono presenti alunni con casi limite dal punto di 
vista della provenienza socio economica e culturale. Il contesto di provenienza degli alunni risulta dai questionario 
studenti INVALSI MEDIO-BASSO. Gli studenti infatti provengono per la maggior parte da situazioni familiari 
svantaggiate, pochi stimoli culturali ricevono dalle famiglie che risultano poco collaborative con la scuola

VINCOLI

Gli studenti, provenendo per la maggior parte da situazioni familiari svantaggiate, risultano fragili e deboli 
caratterialmente. Le famiglie appaiono distanti, partecipano con poco frequenza e assiduità agli incontri che la scuola 
organizza. Infatti, dai dati dell’A.S. 2014-2015, risulta che solo 16 genitori su 915 alunni iscritti hanno compilato il 
questionario MIUR. Nell’A.S. 2016-2017 il dialogo scuola-famiglia è in via di miglioramento, grazie anche al maggior 
utilizzo del registro elettronico. Le famiglie risultano più collaborative, rispetto al passato, nel dialogo formativo. Tuttavia, 
la provenienza socio-economica-culturale medio-bassa degli studenti, condiziona i contributi finanziari facoltativi alla 
scuola, i cui introiti sono pertanto limitati rispetto al numero degli iscritti.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

il liceo artistico "V. Calò"

Il Liceo "V.Calò" si è costituito dal 1 settembre del 2012 nell'ambito del processo di dimensionamento. In esso sono 
confluiti il liceo artistico di Taranto, Martina Franca, Manduria, e  l'ex Istituto d'arte di Grottaglie, sede amministrativa. Il 
territorio ha permesso alla scuola di attivare importanti collaborazioni e di diventare sempre più punto di riferimento per i 
portatori di interesse del territorio. Grottaglie è un centro di radicata tradizione culturale, che vede nell'agricoltura e 
soprattutto nella lavorazione della maiolica un punto di eccellenza, ma non manca il polo aeronautico di livello 
mondiale.   Nel suo centro storico esiste infatti il Quartiere della ceramica,ai piedi del Castello medievale Episcopio che 
ospita anche il Museo della Ceramica. Non è causale la presenza all'interno dell'edificio scolastico del Museo didattico 
delle maioliche che fu allestito nell'a.s 1937/1938. La sede di Taranto nel suo nome storico  precedente la fusione– 
Lisippo - ricorda uno dei più grandi artisti del mondo greco che lavorò tanto per la città e per i suoi atleti, influenzando 
con il suo stile anche i più modesti lapicidi e coroplasti. La città ospita una notevole imprenditoria medio-piccola che 
convive con il centro siderurgico. Sede di uno dei più importanti musei d'Italia, al quale è stata riconosciuta l'autonomia 
amministrativa e gestionale, la città assiste al declino della sua fisionomia industriale ma al contempo vanta delle 
ulteriori eccellenze nel settore della ricerca sul mare (istituto talassografico - CNR, Jonian dolphin conservation, Museo 
Ketos), della cultura - oltre al MArTA vi sono istituzioni museali diocesane (MUDI), centri di ricerca teatrale ed 
espressiva (CREST- Teatro pubblico pugliese) e comunali (Museo etnografico A. Maiorano), itinerari turistico culturali 
attrezzati. il suo centro storico è uno dei più grandi di Italia ed è oggetto di attività di ricerca, recupero e valorizzazione. 
Manduria e Martina sono ugualmente immerse nel paesaggio e nella cultura del Salento una e della valle d’Itria l’altra, 
due eccellenze celebri nel mondo. in tutte le città che ospitano il Liceo Calò è molto viva la rete del terzo settore, con 
delegazioni e sedi delle principali associazioni (FAI, Club UNESCO, WWF, Lega ambiente, Libera, Club service, Amici 
dei musei ecc.). Le quattro sedi dialogano efficacemente con il territorio per il successo formativo degli alunni.

VINCOLI
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Le sedi di Taranto, Manduria e Martina Franca, nonostante le difficoltà che queste hanno dovuto affrontare per avere nel 
tempo una struttura accogliente e funzionale, hanno dialogato sempre in modo efficace con il territorio, sia attirando 
l'attenzione degli studenti sia coltivando i rapporti con le istituzioni locali e con altri soggetti esterni.  Ad eccezione di 
Grottaglie, le altre sedi hanno spazi limitati. la crisi del sistema industriale ionico ha certamente condizionato le 
possibilità di interagire con i portatori di interessi del mondo imprenditoriale, ma nel tempo tale  vincolo è diventato un 
punto di forza perché il territorio si è rivolto alla propria storia e alle proprie  risorse ambientali, storiche e culturali.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

ll DS provvede ad una gestione finanziaria controllata, per evitare che ci siano sprechi. Le decisioni vengono 
comunicate nei Collegi e nei Consigli d'Istituto e riportate nei rispettivi verbali. Dal 2007 si partecipa ai progetti PON FSE 
Competenze per lo sviluppo e FESR Ambienti per l'apprendimento per la realizzazione di percorsi formativi di 
arricchimento dell'offerta formativa e per la realizzazione di laboratori informatici. La dotazione tecnologica della scuola 
è stata potenziata anche con l'acquisto di LIM. L'IISS promuove lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie in tutte 
le sedi. Dal 2016, con lo spostamento nella nuova sede, Taranto vanta un'offerta formativa ricca e variegata con 
laboratori di settore altamente attrezzati. Il "Calo" ha un proprio sito ufficiale, recentemente rinnovato secondo i bisogni 
dei portatori d'interesse, curato ed aggiornato da un docente con incarico di funzione strumentale. Con il finanziamento 
della Comunità europea ( PON e POR FESR ) e del MIUR ( Piano Scuola digitale e Innovare con le LIM) è stato 
possibile rinnovare due laboratori informatici presenti nella sede di Grottaglie, 1 nella sede di Martina Franca e la 
dotazione tecnologica degli uffici di segreteria nonché dotare quasi tutte le aule di LIM con collegamento WIFI. La 
presenza dei tecnici nei laboratori facilita i docenti nell'uso delle tecnologie. La collaborazione con i portatori di interesse 
del territorio permette l'implementazione di progetti e attività.

VINCOLI

Le sedi di Manduria - Taranto e Martina Franca non hanno una propria palestra per le attività sportive.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale dell'Istituto è per la maggior parte con contratto a tempo inderminato. Dai dati del questionario CAF emerge 
la soddisfazione nella continuità di servizio; poche sono state le richieste di trasferimento negli ultimi anni e molti docenti 
e personale ATA sono stabilmente nella scuola da più di dieci anni.L'età anagrafica dei docenti e del personale ATA è in 
media dai 40 ai 57 anni. Le competenze dei docenti risultano varie, in particolare i docenti delle materie artistiche 
riportano corsi di specializzazione in diversi settori specifici ed utili per l'insegnamento nei vari indirizzi. La maggior parte 
dei docenti ha certificazioni informatiche conseguite con i corsi PON e con il Corso-Piano Nazionale Scuola Digitale) Gli 
anni scolastici 2012/2013-2013/2014 la scuola ha attivato corsi PON con azioni B7 per la formazione della lingua 
inglese ai docenti. Con la formazione di ambito ( TA23) e il relativo questionario MIUR, si evince, si evince che le 
tematiche di formazione richieste come bisogni formativi collimano con i bisogni su cui è stato impiantato il P. d. M. 2016
/2017: la didattica inclusiva; l’approfondimento degli aspetti metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse 
discipline (programmazione per competenze) approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali; la formazione dei 
docenti sulle competenze digitali base e avanzate.

VINCOLI

La raccolta non ordinata e sistematica dei dati sui titoli posseduti dai docenti non consente una rilevazione precisa e 
puntuale dei titoli posseduti. Nonostante la scuola si sia attivata con corsi PON per l'insegnamento della lingua inglese,
pochi docenti hanno scelto di fare l'esame per la certificazione. L'iscrizione ai corsi di formazione CLIL ha evidenziato 
questa situazione: 1 docenti ha il livello di certificazione C1 2 docenti hanno il livello di certificazione B2 2 docenti hanno 
il livello di certificazione B1 4 docenti hanno il livello di certificazione A2 Dai dati rilevati con il questionario MIUR nell’
anno scolastico 2016-2017, si evince che il 65,3% dei docenti continua ad esprimere la necessità prioritaria di 
formazione nella lingua inglese per la didattica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe
successiva.

Abbassare  la percentuale degli studenti non ammessi
alla classe successiva al di sotto del 15%

Traguardo

Attività svolte

attività di recupero con corsi extracurricolari, in itinere e a sportello; PON per il consolidamento delle competenze di base
e di indirizzo; progetti extracurricolari.
Risultati

Il diagramma mostra un tasso di ammissione alla classe successiva inferiore al traguardo datoci relativamente alle classi
prime, con una punta minima nell’a.s. 2015/2016 del 68% e   nell’ a.s. 2019: 69% di promossi, dunque il 31% di non
ammessi).
Tale  criticità si basa sul rigoroso lavoro operato dal Collegio in sede plenaria e articolato  nei Dipartimenti per adeguare
tabelle di valutazione uniformi e condivise.
Inoltre, la classe prima è sempre formata da alunni che non sono sempre determinati nello studio e nella scelta di questo
particolare indirizzo di scuola. A riprova di ciò, si vedano i dati sui trasferimenti in entrata e in uscita, relativamente
elevati – ma con un saldo sempre positivo per la nostra scuola – per il primo e il secondo anno.
Per la classe seconda la percentuale di ammessi si colloca sempre oltre l’80% e nell’a.s. 2018/2019 la media degli
ammessi è dell’85%, perfettamente in sintonia con il traguardo auspicato.
Per le classi terza e quarta i risultati sono piuttosto vari attestandosi poco oltre l’ 80%; in questo caso, il dato è spiegabile
con la ricomposizione delle classi dopo la scelta dell’opzione specifica e con la decisione del Collegio docenti di non
rendere possibile per gli alunni di  riportare per più di due anni un’insufficienza grave nelle stesse discipline,
determinandone la non ammissione e anche con la decisione del Collegio docenti di ridurre significativamente il ricorso
al Debito scolastico.
Si deve comunque sottolineare che i dati presentano punte di eccezionalità con tassi di ammissione che sfiorano il 90%
collegati alle politiche di valorizzazione del merito e delle eccellenze.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO ARTISTICO - 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) - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ridurre il numero degli studenti diplomati con  voto che si
attesta nella fascia  60 - 70/100

Aumentare  la percentuale di studenti diplomati con  voti
collocati nelle fasce al di sopra dei 70/100

Traguardo

Attività svolte

progetti per la valorizzazione del merito e delle eccellenze; attività di Alternanza scuola lavoro/poi PCTO con istituzioni di
grande prestigio nel territorio; partecipazioni a grandi eventi, quali  le Giornate europee del patrimonio MIBACT
Risultati

I dati sui punteggi in uscita all’esame di Stato nel periodo 2015/16 sino ai dati 2018/19 mostrano una apprezzabile
tendenza positiva: se ad inizio percorso i punteggi  sufficienti o più che sufficienti, entro il 70, erano circa il 22 %, con una
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sostanziale omogeneità di distribuzione nei livelli, ed una mancanza delle eccellenze, il dato finale restituito per il 2019
evidenzia una fascia bassa che si riduce ma davvero di poco, ma una votazione mediamente più alta, con la presenza, a
partire dall’a.s. 2017/18 di oltre il 20% di valutazioni oltre il 90/100 e un 2% di 100/100 e lode.
Si sottolinea tuttavia un elemento degno di riflessione che è dato dall’ampliarsi di una fascia media di valutazione fra il 70
e l’80/100 del 40% nel 2019 che riduce la percentuale di valutazioni oltre l'80. L’aspetto positivo di tale dato è che si è
innalzato il livello globale delle classi, la criticità risiede però nell’appiattimento massivo su una valutazione discreta sulla
quale bisognerà agire ulteriormente.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Ridurre il numero di studenti che in corso d'anno
abbandonano la scuola

Contrastare con interventi mirati  il fenomeno degli
abbandoni nelle prime, seconde e terze classi.

Traguardo

Attività svolte

Verifica sistematica della frequenza, colloqui con le famiglie, aumento delle ore di ricevimento. interventi didattici
individualizzati, sportello didattico, CIC, progetti di inclusione e contrasto al bullismo e alla discriminazione.
Risultati

l'analisi dei dati quantitativi ci mostra una tendenza costante alla diminuzione degli abbandoni scolastici.  I valori più
elevati per l'anno scolastico 2015/2016 corrisponde ad una eliminazione di dati obsoleti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI Innalzare i risultati finali in Italiano e Matematica per gli

alunni delle classi seconde

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero in itinere, con corsi o sportelli in orario pomeridiano; PON di rafforzamento delle competenze di base.
Attivazione dei progetti "A ciascuno il suo".
Risultati

La restituzione dei dati per il periodo compreso fra l’a.s. 2014/15 e il 2017/18 mostra ancora un notevole gap in entrambe
le discipline, sia in relazione al dato regionale, che a quello dell’Italia meridionale, che, ovviamente, a quello nazionale,
con un miglioramento per quanto piccolo, delle performance.
La situazione è particolarmente critica per matematica, ma va migliorata senza dubbio anche la performance in Italiano,
soprattutto per quanto riguarda la capacità alfabetico funzionale.
Tuttavia, non si può dimenticare che il liceo artistico è stato inserito nel sistema dei Licei in tempi relativamente recenti e
che solo adesso, almeno per quanto ci riguarda, inizia ad attirare alunni con aspettative alte di competenza e con
background familiare medio-alto. I dati infatti sottolineano la provenienza prevalente da famiglie con livelli medio-bassi di
scolarizzazione.
Se infatti si analizzano i dati relativi all’”effetto scuola”, che tengono conto del contesto socio familiare degli studenti, il
dato assume valenza positiva rientrando nella media nazionale e superandola per i dati 2017/18.
Ciò non toglie, tuttavia, la necessità di programmare azioni didattiche specifiche e maggiormente incisive per recuperare
il deficit oggettivo comunque esistente.

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici e classici

PROVE 2019

Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Documento allegato: aciascunoilsuo2018.pdf
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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

progetti PTOF: AZIONE 10.2.2- FSEPON-PU-2017-211- “L’APPETITO VIEN STUDIANDO: LE COMPETENZE DI BASE
DA ESIGENZA DIDATTICA A PUNTI DI FORZA”IL GRANDE GIOCO: ACROBAZIE CON LA LINGUA ITALIANA: Il
percorso prevede l'utilizzo di modalità e approcci didattici alternativi alla lezione frontale per sviluppare competenze nei
seguenti settori trasversali: logica, analisi del contesto, uso dei linguaggi specifici delle discipline attraverso metodiche
ludiche, di problem solving, di role playing riferite alla sfera della vita quotidiana, della storia e all’ambiente del territorio in
cui opera la scuola.
AZIONE 10.2.2- FSEPON-PU-2017-211- “L’APPETITO VIEN STUDIANDO: LE COMPETENZE
DI BASE DA ESIGENZA DIDATTICA A PUNTI DI FORZA”GET DOING A GROTTAGLIE E
TARANTO: Percorso che promuove l’apprendimento e la certificazione linguistica dei livelli
A2/B1/B2 nella lingua inglese.
 AZIONE 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-75 - “ENGLISH FOR LIFE”: Percorso di lingua inglese per incrementare le
competenze degli studenti e per la preparazione alla certificazione B1
Progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”;   REDAZIONE GIORNALISTICA SCOLASTICA ON LINE– LINE.
Risultati

miglioramento delle performance globali degli studenti; aumento degli studenti che hanno conseguito la certificazione
linguistica B2

Evidenze

Documento allegato: QUOTIDIANOINCLASSE2018.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

PROGETTO PON Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-211 Titolo "L’appetito vien studiando: le competenze di base da
esigenza didattica a punti di forza"
Risultati

I gruppi trasversali di alunni del biennio hanno frequentato due moduli del progetto PON di matematica, conseguendo la
certificazione finale.

Evidenze

Documento allegato: DisseminazionefinalePONCompeenzedibase10.2.2-FSEPON-PU-2017-211-signed.pdf

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 svolte

Avviso 4427 del 02 maggio 2017  “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.
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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-130
Titolo: "AAA - Agire per l'Arte e l'Ambiente".
Risultati

le studentesse e gli studenti sono stati coinvolti nella gestione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, artistico
e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e
valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del
Paese.

Evidenze

Documento allegato: DisseminazionefinalePONPatrimoniocuturaleepaesaggistico10.2.5A-FSEPON-PU-2018-130-

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
Attività svolte

FSE "Competenze di cittadinanza globale" -
Avviso 3340 del 23 marzo 2017  “Competenze di cittadinanza globale”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali  Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-
2018-350 Titolo: "Il Bene è Comunità".
Risultati

i corsisti hanno frequentato con profitto acquisendo competenze in termini di partecipazione, lavorare in gruppo, risolvere
problemi

Evidenze

Documento allegato: DisseminazionefinalePONPotenziamentodellecompetenzedicittadinanzaglobale10.2.5A-

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

Attività svolte

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23.
Titolo: "ComunicARTE'. Il Linguaggio Artistico per Comunicare".
Risultati

i corsisti hanno regolarmente frequentato producendo elaborati creativi ispirati alla storia del territorio e al suo rispetto
nell'ottica di una sviluppo democratico e sostenibile

Evidenze

Documento allegato: comunicArte.pdf
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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

Attività svolte

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-529.
Titolo: "Star bene a scuola".
Risultati

i corsisti hanno affrontato con regolarità i moduli inerenti l'educazione motoria, ampliando le proprie competenze

Evidenze

Documento allegato: disseminazionefinale-starbeneascuola_signed.pdf
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Prospettive di sviluppo

In questo quadriennio l’Istituto “Vincenzo Calò” ha consolidato molti degli obiettivi che, sin dalla valutazione CAF e 
successivamente con i piani di miglioramento si era posta come priorità e traguardi.

Nato dalla fusione di due scuole, il Calò ex Istituto d’arte poi liceo artistico, e il Liceo artistico Lisippo nelle sedi di 
Taranto, Manduria, Martina, la scuola ha dovuto armonizzare due realtà in competizione fra loro.

Ampio spazio ha dunque avuto la programmazione comune, che ha avuto sede nel Collegio e nella sua articolazione, i 
Dipartimenti. La pianificazione delle attività, la scelta condivisa dei libri di testo e di alcune verifiche periodiche ha 
costituito uno dei momenti fondanti della nuova scuola.

La scarsa omogeneità iniziale coincide con una differenza di target e di contesto di provenienza degli alunni.

L’analisi dei dati analizzati in questa sede ha dimostrato che ormai possiamo tranquillamente parlare di un’unica e 
organizzata realtà scolastica.

Rimangono tuttavia alcuni punti di criticità: la scuola non è ancora, in termini assoluti, nella media regionale e nazionale 
per le prove standardizzate nazionali, anche se, in relazione al contesto (effetto scuola), i dati del triennio dimostrano 
che siamo in un range superiore alla media regionale.

Un’altra criticità è data dal basso  livello di apprendimento della matematica sul quale la scuola deve attivare azioni 
incisive anche superando il gruppo classe  e ampliando gli spazi di flessibilità che la legge consente all’organizzazione 
scolastica.

infine, si devono estendere la azioni per le eccellenze e il potenziamento del riconoscimento del merito.

Un rimpianto è invece costituito dal fatto che non è stato possibile rendicontare con dati misurabili tutte le attività poste 
in essere dalla scuola con i suoi numerosi e qualificati portatori di interessi. Un’azione necessaria è dunque quella di 
lavorare sul curricolo scolastico e sulle attività di monitoraggio e analisi delle attività curricolari ed extracurricolari, 
elaborando una scala di indicatori da rapportare con i dati relativi al successo formativo misurabile a fine trimestre e 
nello scrutinio finale.


