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Contesto

Quello concluso con l'anno scolastico 2021/2022 è stato un triennio denso di sfide per la scuola e tutti i suoi attori, 
Dirigenti, Docenti, A.T.A. e, soprattutto, Studenti, a partire dall’emergenza sanitaria e didattica determinata dalla 
pandemia da Sars-Cov2, per arrivare all’incertezza sulle modalità di svolgimento dei P.C.T.O. e dell’Esame di 
Stato, passando per l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. 

Le priorità e i traguardi pianificati all’inizio del triennio hanno necessariamente dovuto cedere il passo alla 
programmazione d’urgenza necessaria per fronteggiare l’emergenza e sostenere gli studenti e le loro famiglie nel 
difficile percorso della didattica a distanza e si è prioritariamente lavorato per ridurre i ritardi e le fragilità che il 
nuovo modo di vivere la scuola avrebbe potuto comportare.
Il Collegio Docenti, di fronte alla situazione emergenziale derivata dall’epidemia e al conseguente lockdown, ha 
concentrato le forze per programmare nel breve periodo azioni dirette a garantire un efficace servizio di Didattica a 
Distanza e poi, nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle successive fasi determinate dall’evoluzione 
dell’andamento dell’epidemia da COVID-19, il pieno esercizio del diritto dei propri studenti al successo formativo. 
In questa direzione si è lavorato per costruire un sistema efficace di Didattica a Distanza, predisponendo con 
grande rapidità strumenti e indicazioni di supporto per fornire anche ai docenti meno esperti la possibilità di 
raggiungere i propri studenti e dare continuità all'azione didattica. 
Attraverso la creazione di Classi virtuali, il caricamento di video lezioni e materiali, lo studio di un efficiente ed 
equilibrato calendario di lezioni sincrone, il supporto tecnico da parte dei coordinatori di classe e delle segreterie, 
gli studenti non sono mai stati lasciati soli. 
A riprova dell'efficacia delle azioni messe in campo, il fatto che solo un ridotto numero di studenti non ha 
partecipato alle lezioni o adempiuto alle consegne e ha abbandonato nell'A.S. 2019/2020 - cfr. sezione (1) Altri 
documenti di rendicontazione.
Nella fase successiva di rientro a scuola, nell'A.S. 2020/2021, si è lavorato ai protocolli di sicurezza per assicurare 
lezioni in presenza degli studenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dirette a prevenire il contagio, per 
diffonderne la conoscenza e le buone pratiche, ottenendo buoni risultati confermati dalla bassa incidenza dei 
contagi e del numero ridotto di classi che nell'A.S. 2021/2022 sono state poste in DaD per la presenza di tre 
contagiati - cfr. sezione (2a) Altri documenti di rendicontazione. 
Il Collegio dei docenti ha elaborato un piano per la DDI in ossequio alle Indicazioni Ministeriali per affrontare la 
sospensione delle attività didattiche in presenza, e previsto azioni formative sulla didattica digitale per studenti e 
docenti per garantire la continuità didattica anche agli studenti positivi o in isolamento per contatto stretto con 
positivo - cfr. sezione (2b) Altri documenti di rendicontazione.
I due dati, combinati, dimostrano come l'attività scolastica non sia stata fonte di contagi e che le norme di 
prevenzione adottate nei vari plessi hanno evitato la diffusione dei contagi.
-PCTO 
Nonostante la battuta d'arresto alle uscite didattiche e agli stage aziendali nell’A.S. 2019/2020, attraverso una 
capillare riorganizzazione delle attività curricolari ed extracurricolari anche a distanza e, appena possibile, la 
ripresa delle attività di stage, agli studenti che hanno sostenuto l’Esame di Stato nell’A.S. 2021/2022 e a quelli che 
lo sosterranno nell’A.S. 2022/2023, è stato e sarà comunque garantito il raggiungimento del monte ore previsto 
dalla normativa - cfr. sezione (3) Altri documenti di rendicontazione.
- ESAME DI STATO
Nonostante la nuova metodologia di insegnamento e le incertezze sullo svolgimento dell’Esame di Stato, gli 
studenti dei nostri Istituti hanno ottenuto buoni risultati, come dimostrato dalla media dei voti raggiunti dai nostri 
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diplomati. Negli A.S. 20/21 e 21/22 oltre il 50% degli studenti degli Istituti professionali ha raggiunto una votazione 
tra il 70 e i 90 centesimi e poco meno del 50% degli studenti del Liceo Artistico ha raggiunto una votazione tra 80 
e 100 centesimi - cfr. sezione (4)  Altri documenti di rendicontazione. 
- EDUCAZIONE CIVICA 
Pur nelle difficoltà didattiche e organizzative, il Collegio docenti ha saputo fronteggiare l’introduzione dell’
Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, progettando un curricolo d’Istituto diretto a garantire la crescita 
dei propri studenti come cittadini consapevoli, attenti ai diritti propri e del prossimo, all’ambiente e ad un uso 
responsabile della rete internet e sensibilizzato e formato i docenti rispetto alla progettazione per UDA e alla 
trasversalità dell’insegnamento come si evince dal curricolo di Educazione civica dei tre Istituti pubblicato sul sito -  
https://iisbrunomunari.edu.it/documento/curricolo-educazione-civica/
Gli studenti hanno saputo dare risposte positive alle proposte didattiche e progettuali, come dimostrato dai buoni 
risultati dei voti ottenuti agli scrutini dagli studenti ammessi alla classe successiva - cfr. sezione (5a) Altri 
documenti di rendicontazione -  dalla quale emerge che tra gli ammessi alla classe successiva, hanno raggiunto la 
valutazione compresa nelle fascia 7-8 oltre il 75% degli studenti dell'Ipsaa Bellini di Trecenta; il 50% degli studenti 
dell'Ipsia Enzo Bari di Badia Polesine e l'80% degli studenti del Liceo Artistico di Castelmassa; mentre la 
percentuale degli studenti che ha raggiunto la sola sufficienza si assesta al di sotto del 5% all'Ipsaa Bellini di 
Trecenta e all'8% per gli studenti del Liceo.   
La trasversalità dell'insegnamento è stata raggiunta in buona misura nei vari istituti, come dimostrato 
dall'ampia  partecipazione alle varie discipline all'interno del curricolo di Educazione Civica - cfr. sezione (5b) Altri 
documenti di rendicontazione.

 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
L'IIS Bruno Munari non ha rinunciato alle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, portando avanti, seppur 
con le diverse modalità imposte dal distanziamento sociale, i tanti progetti proposti ai propri studenti e potenziato l’
aspetto dell’inclusione, quanto mai necessaria per ridurre il divario che la didattica a distanza e l’uso delle nuove 
tecnologie avrebbe potuto comportare. 

 *** 
Le attività svolte e i progressi fatti nonostante le evidenti e tante difficoltà, sono la prova che l’I.I.S. Bruno Munari 
ha saputo cogliere l’urgenza e la necessità di innovare e rinnovare la propria progettualità per fronteggiare l’
emergenza, senza rinunciare all’ampliamento dell’offerta formativa, e offrono al Collegio dei Docenti l'occasione 
per pianificare nuove priorità e traguardi nell'ottica del miglioramento da attuare nel triennio 2022-2025 per 
garantire la crescita e il successo formativo dei propri studenti. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
1) Miglioramento risultati prove Invalsi nel
biennio

Rientro nella media provinciale con un margine
del 5% dei risultati, coerentemente con il corso di
studio.

Attività svolte

1.  Curricolo, progettazione e valutazione

Nelle discipline oggetto delle prove nel triennio 2019 - 2022, si è iniziato a lavorare all’interno dei
dipartimenti e dei consigli di classe, alla progettazione dei piani di lavoro per UDA e si è sviluppata la
didattica per competenze riformulando  i curricula ed integrandoli con UDA di Educazione Civica e
multidisciplinari. (evidenze piani di lavoro e PAM 2020-2021)

2. Curricolo, progettazione e valutazione

Le prove Invalsi sono tarate sulle Linee Guida ed Indicazioni nazionali per i diversi livelli di scuola. I
curricula delle discipline costruiti sulle stesse basi, tenendo conto della specificita’ dei vari indirizzi, sono
di conseguenza coerenti con le competenze richieste, così come lo sono in termini di contenuti presenti
nelle prove stesse. (evidenze piani di lavoro e PAM 2020-2021)

3. Inclusione e differenziazione

All’interno dei tre istituti sono stati previsti ed tenuti corsi per migliorare le competenze linguistiche in
italiano degli alunni stranieri. (evidenze numero ore di corso di alfabetizzazione)

Risultati raggiunti

Le prove standardizzate per le classi II si sono svolte solo nell’a.s. 2021-2022. Le prove CBT sono state
somministrate seguendo il protocollo previsto e quindi l’attendibilità e la correttezza dei risultati è stata
garantita. Da rilevare che gli studenti sono stati in parte penalizzati (perdita di concentrazione) dalla
connessione Internet non ottimale e continua, in alcuni momenti, durante i giorni delle prove. L’analisi
degli esiti sotto riportata ha come benchmark  i risultati della Regione Veneto (quindi non la macroarea
Nord-Est né la provincia). Inoltre, secondo quanto indicato nel Traguardo, i dati delle tre scuole
componenti il nostro Istituto ROIS003006 sono stati confrontati, ove necessario e possibile, con quelli di
Scuole con corsi di studi analoghi secondo la classificazione INVALSI e/o con Istituti con ESCS
(contesto socio-economico) simile. Tutti le tabelli ed i grafici sono stati costruiti sulla base degli esiti delle
prove a.s. 2021-2022 restituiti da INVALSI.
I punteggi delle classi seconde nelle prove di italiano e matematica risultano sensibilmente inferiori a
quelli dei corrispondenti Istituti del Veneto con la stessa tipologia. Il confronto con le scuole con lo stesso
background, ove presente non fornisce particolari indicazioni.
Allegato nelle Evidenze: TABELLE E GRAFICI CLASSI II INVALSI 21 -22

I.I.S. "B. MUNARI" CASTELMASSA - ROIS003006
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Vi è stato un evidente peggioramento nei livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti se si esegue il
confronto con gli esiti 2018 - 2019. Ci si è spostati verso i livelli 1 e 2, con pochi studenti che si
posizionano ai livelli da 3 a 5. Questo si rileva in tutti i nostri Istituti e nelle due materie oggetto del test.
Il confronto con i dati degli istituti professionali e  Altri Licei del Veneto, come si vede dalle tabelle e
grafici allegati, costruiti sulla base dei dati INVALSI, conferma che la concentrazione nei livelli di
apprendimento inferiori è superiore a quella regionale per tutti i nostri istituti.
Allegato nelle Evidenze: TABELLE E GRAFICI CLASSI II INVALSI 21 -22

La variabilità tra le classi risulta bassa ed al di sotto di quella dell’area Nord- Est. Quindi si ha una
distribuzione omogenea nella formazione delle classi. Questo aspetto è da valutare positivamente,
secondo quelli che sono i parametri indicati da INVALSI.
Per questo aspetto si rimanda agli indicatori sezione 2.2.b.2
Non sono presenti dati sia in Area Prove Invalsi che negli indicatori inseriti nella rendicontazione che
permettano di valutare questo aspetto nelle classi Seconde.

Evidenze

Documento allegato

TABELLEEGRAFICICLASSIIIINVALSI21-22.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
2) Risultati positivi delle prove Invalsi nel
triennio

Rientro nella media provinciale con un margine
del 5% dei risultati, coerentemente con il corso di
studio.

Attività svolte

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Nelle discipline oggetto delle prove nel triennio 2019 - 2022, si è iniziato a lavorare all’interno dei
dipartimenti e dei consigli di classe, alla progettazione dei piani di lavoro per UDA e si è sviluppata la
didattica per competenze riformulando  i curricula ed integrandoli con UDA di Educazione Civica e
multidisciplinari. (evidenze piani di lavoro e PAM 2020-2021)

2. Curricolo, progettazione e valutazione

Le prove Invalsi sono tarate sulle Linee Guida ed Indicazioni nazionali per i diversi livelli di scuola. I
curricula delle discipline costruiti sulle stesse basi, tenendo conto della specificita’ dei vari indirizzi, sono
di conseguenza coerenti con le competenze richieste, così come lo sono in termini di contenuti presenti

I.I.S. "B. MUNARI" CASTELMASSA - ROIS003006
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nelle prove stesse.  (evidenze piani di lavoro e PAM 2020-2021)

3. Inclusione e differenziazione
Potenziamento di L2 per gli alunni stranieri e di progetti finalizzati all'acquisizione delle competenze
linguistiche di base.

All’interno dei tre istituti sono stati previsti ed tenuti corsi per migliorare le competenze linguistiche in
italiano degli alunni stranieri. (evidenze numero ore di corso di alfabetizzazione)

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione dei docenti riguardo a: - programmazione delle UDA. - definizione delle competenze
europee

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Risultati raggiunti

Le prove CBT sono state somministrate seguendo il protocollo  e quindi l’attendibilità e la correttezza dei
risultati è stata garantita. Da rilevare che gli studenti sono stati in parte penalizzati (perdita di
concentrazione) dalla connessione Internet non ottimale, in alcuni momenti, durante i giorni delle prove.
Per il controllo dei risultati raggiunti si è tenuto conto degli esiti delle prove 2021-2022 che chiudono il
triennio considerato.
L’analisi degli esiti sotto riportata ha come benchmark  i risultati della Regione Veneto (quindi non la
macroarea Nord-Est né la provincia).  Secondo quanto indicato nel Traguardo, i dati delle tre scuole
componenti il nostro Istituto ROIS003006 sono stati confrontati, ove necessario e possibile, con quelli di
Scuole con corsi di studi analoghi secondo la classificazione INVALSI e/o con Istituti con ESCS
(contesto socio-economico) simile.
Per tutte le tre scuole i punteggi ottenuti sono inferiori, in misura maggiore del 5% indicato nel traguardo
del triennio, a quelli corrispondenti medi veneti per gli stessi corsi di studio. Di conseguenza il traguardo
fissato non è stato raggiunto.
Allegato - TABELLE E GRAFICI CLASSI V INVALSI 21-22
 Per tutte le prove e gli Istituti i livelli di competenza più elevata sono stati inferiori ai corrispondenti del
Veneto. Ricordando che 3 è il livello considerato accettabile, la concentrazione degli studenti è spostata
verso i livelli più bassi 1-3. Percentuali più basse si hanno nei livelli 4 e 5, come si evince dalla tabella
che riporta le percentuali degli studenti nei diversi livelli.
Nelle prove di inglese le percentuali di studenti con livello B2 (livello atteso al termine della classe
quinta), sia al Liceo che nei Professionali, sono decisamente inferiori al livello regionale.
Allegato - TABELLE E GRAFICI CLASSI V INVALSI 21-22

Variabilita' - Il confronto è possibile solo tra la variabilita’ d’Istituto e quella di un campione di classi del
Nord - Est costruito da Invalsi.
Analizzando le percentuali in tabella si evidenzia un’alta percentuale di variabiltà dentro le classi e una
bassa percentuale nella variabilità tra le classi per i tre Istituti e nelle varie prove, con rare eccezioni.
 I dati sono quasi sempre migliori di quelli del Nord - Est.
I risultati  presuppongono una corretta formazione delle classi, eterogenee nei livelli degli studenti al loro
interno, ma sostanzialmente omogenee tra loro.
Allegato - TABELLE E GRAFICI CLASSI V INVALSI 21-22
L'effetto scuola risulta nella media regionale nell’ a.s.2021-2022 sia in Italiano che in Matematica.  Le
differenze riscontrate nel punteggio osservato  rispetto a quello medio del Veneto sono da attribuirsi
principalmente alle caratteristiche della popolazione studentesca dell’Istituto. L’efficacia complessiva
dell’azione dell’Istituto è pertanto pari a quella media  veneta.
Per l'effetto scuola è stato raggiunto l'obiettivo se si esegue il confronto con il dato Regionale.
Indicatore 2.2.c

Evidenze

I.I.S. "B. MUNARI" CASTELMASSA - ROIS003006
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "B. MUNARI" CASTELMASSA - ROIS003006



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "B. MUNARI" CASTELMASSA - ROIS003006



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "B. MUNARI" CASTELMASSA - ROIS003006



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
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Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
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negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Altri licei diversi da
scientifici e classici

Anno scolastico
2020/21

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21

Altri licei diversi da
scientifici e classici

Anno scolastico
2021/22

Professionali e IeFP
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Effetto scuola pari
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negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2021/22

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2020/21

Documento allegato

TABELLEEGRAFICICLASSIVINVALSI21-22.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

1) Nell'a.s. 2020/2021 è stato avviato il progetto ERASMUS+ KA229: SUSTAIN_US exchange of best
practices for sensitizing on food and sustainability. Il progetto, di durata biennale (prorogato di ulteriori
10 mesi a causa della pandemia da COVD 19) coinvolge 16 studenti di 10 classi dell'IIS Bruno Munari.
2) Annualmente vengono svolti progetti eTwinning: gemellaggi virtuali tra alcune classi dell'IPSAA
BELLINI e scuole appartenenti all'unione europea. I progetti, che mirano soprattutto a sviluppare le
competenze linguistiche in ambito professionale, si avvalgono della metodologia del Project Based
Learning unitamente all'uso delle app per una didattica digitale integrata. Unitamente alle competenze
linguistiche gli studenti, lavorando collaborativamente, per periodi
piuttosto lunghi di tempo,  acquisiscono autonomia e responsabilità nella progettazione, nella risoluzione
di problemi, nel processo decisionale o in attività di ricerca. Nello specifico:
a.s. 2019-2020: R4H-RESTAURANT FOR HOMELESS;
a.s. 2020-2021: BAKE US HAPPY;
a.s. 2021-2022: COFFEE AND TEA: ENJOYING FLAVOURS;
a.s. 2020-2021/2021-2022: SUSTAIN_US (tutt'ora in corso).
3) Annualmente prepariamo alunni per le certificazioni d'inglese di livello B1 (PET) e B2 (FIRST) per
Cambridge Assessment English e anche per le certficazioni DELF per la lingua francese. Nell'a.s. 2019-
2020 abbiamo ricevuto il prestigioso Preparation Centre Certificate per aver preparato 18 studenti a
sostenere l'esame PET.

Attività svolte

_ Per quanto concerne le certificazioni linguistiche, nell'a.s. 2019-2020 cinque (5) studenti l'hanno
superato il Cambridge PET, uno dei quali con menzione.
_ Per quanto riguarda i progetti eTwinning, il progetto R4H ha ottenuto il Quality Label nazionale e
anche quello europeo ed è stato giudicato dal Ministero dell'educazione nazionale spagnolo come "best
practice" di didattica digitale durante il lockdown, con ricaduta positiva su circa 100 studenti di 5 diversi
paesi europei. E' stato inserito tra le best practices nella piattaforma  della Regione VENETO
riguardante il monitoraggio delle competenze di PCTO durante il lockdown.

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZERENDICONTAZIONESOCIALE.pdf
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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

Nel triennio, pur nelle difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e didattica, l'impegno si è
concentrato sulla necessità di adempiere nel migliore dei modi possibili  l’introduzione dell’Insegnamento
trasversale dell’Educazione Civica.
Il Gruppo di Lavoro per l'Educazione Civica ha progettato e sottoposto all'approvazione del Collegio dei
Docenti un curricolo d’Istituto articolato in base agli indirizzi dei tre Istituti funzionale a promuovere la
crescita dei propri studenti come cittadini consapevoli, attenti ai diritti propri e del prossimo, all’ambiente
e ad un uso responsabile della rete internet.
L'attività di progettazione è partita dal Gruppo di Lavoro che, in attesa della formazione ministeriale, si è
auto formato e, a cascata, ha guidato le attività di ideazione del curricolo prima nei dipartimenti e poi nei
consigli di classe.
Si è proceduto poi a sensibilizzare e formare i docenti rispetto alla progettazione per UdA e alla
trasversalità dell’insegnamento, attraverso la predisposizione e condivisione di modelli di UdA, buone
pratiche e un sistema uniforme di valutazione delle attività dei nostri studenti.
Il risultato è stato un curricolo di Educazione civica verticale per  ogni Istituto, strutturato intorno ai nuclei
della disciplina, trasversale a più discipline, attinente comunque al percorso di studio dei vari indirizzi e
integrato con i progetti di educazione alla salute e cittadinanza attiva promossi dal Territorio - https:
//iisbrunomunari.edu.it/documento/curricolo-educazione-civica/
Agli studenti dei vari istituti sono state proposte attività e progetti diretti a sensibilizzarli su tematiche
importanti per l'educazione al rispetto dell'altro per il contrasto del bullismo e cyber bullismo, la violenza
di genere, la Shoah attraverso l'organizzazione di assemblee e l'intervento di enti ed esperti.
Si è lavorato anche per diffondere la cultura della solidarietà. negli anni, gli studenti dell'Ipsaa Bellini di
Trecenta, hanno organizzato attività dirette alla raccolta di fondi da devolvere in beneficienza allo IOV
(MaratoniAMO! Ottobre Rosa, Colletta Alimentare).

Attività svolte

Gli studenti hanno saputo dare risposte positive alle proposte didattiche e progettuali, come dimostrato
dai buoni risultati dei voti ottenuti agli scrutini dagli studenti ammessi alla classe successiva nei vari
Istituti.
La trasversalità dell'insegnamento è stata raggiunta in buona misura nei vari istituti, come dimostrato
dall'ampia  partecipazione alle varie discipline all'interno del curricolo di Educazione Civica nei tre Istituti
(Cfr. grafici presenti nella sezione Altri dati da Rendicontare).
Le attività promosse e il clima di collaborazione tra docenti e studenti ha permesso di ridurre al minimo il
numero di sospensioni e sanzioni disciplinari e non sia stato registrata neppure una segnalazione per
casi di bullismo.
Il lavoro di sensibilizzazione ha portato, negli anni, gli studenti dell'Ipsaa Bellini di Trecenta, ad
organizzare attività dirette alla raccolta di fondi da devolvere in beneficienza allo IOV (MaratoniAMO!
Ottobre Rosa) o ai meno fortunati dei comuni limitrofi (Colletta Alimentare).
negli anni, gli studenti dell'Ipsaa Bellini di Trecenta, hanno organizzato attività dirette alla raccolta di
fondi da devolvere in beneficienza allo IOV (MaratoniAMO! Ottobre Rosa, Colletta Alimentare).

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTIEDUCAZIONECIVICA.pdf
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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

Il nostro Istituto ha offerto e offre un ottimo inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che
permette di assicurarne un buon livello di inclusione, prevenendo il disagio, promuovendo il benessere,
incrementando le potenzialità, permettendo all'alunno di crescere e maturare nel rispetto di tempi e
modalità differenti, fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno.
Il punto di partenza della progettazione d'Istituto è stata ed è la convinzione che dare attenzione ai
bisogni educativi speciali non significhi abbassare il livello delle attese negli apprendimenti, ma
permettere a tutti la piena espressione delle proprie potenzialità, garantendo il pieno rispetto dell’
uguaglianza delle opportunità.
Nel triennio formativo 2019/2022 la scuola ha sostenuto e implementato la progettazione d’Istituto, per
sostenere la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica.
Tenuto conto della specificità degli indirizzi di studio, la scuola ha sempre sostenuto la valorizzazione di
ogni alunno, cercando di accompagnarlo nel suo percorso di vita, come cittadino attivo e consapevole.
Azioni di supporto ad una progettazione più ampia e articolata sono avvenuti attraverso la prevenzione
del fenomeno del cyber bullismo ed a tal fine è stato attivato  il progetto “Educazione alla Cittadinanza
Digitale”.
Tenuto conto altresì che la popolazione scolastica del “IIS Bruno Munari”  presenta un numero elevato di
alunni con bisogni educativi speciali, che si aggiunge a quello degli alunni diversamente abili, a supporto
della progettazione curriculare sono state attivate una serie di azioni didattiche complementari e
interdisciplinari mirate a favorire l’inclusione.
Tra le tante attività si citano i progetti: “Bar Didattico” , "Il Mio Caro Amico Euro”, ”Star Bene in Musica”,
“Laboratorio Cinestetico”, “Progetto Serra”, “Integrazione e Inclusione attraverso l’attività Motoria e
Sportiva “ “Progetto Farfalle”, realizzati presso l'Istituto .
Tutti progetti fondamentali per lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica.
L’IIS Bruno Munari si trova nel territorio del rinomato distretto  alto polesano della giostra e l’Istituto
risponde alla richiesta dei ragazzi per l’adempimento dell’obbligo scolastico visto che le rispettive
famiglie operano in questo particolare settore. Gli alunni, iscritti al nostro Istituto con il progetto “Alunni
Spettacolo Viaggiante” vengono aggregati nelle varie classi al fine di favorire il raggiungimento degli
obiettivi minimi previsti.
I docenti dei relativi C.d.C., provvedono a fornire i riferimenti relativi all’uso della piattaforma on-line
appositamente predisposta dalla scuola. In tale ambiente on line i docenti inseriscono i contenuti
affrontati nelle varie discipline e le indicazioni sui libri di testo adottati.

Attività svolte

All’interno delle classi è aumentato il numero dei ragazzi in situazione di disagio
affettivo-relazionale, di deficit cognitivo e con difficoltà di apprendimento, oltre ai
numerosi alunni in situazioni di handicap e all’ingresso di ragazzi extracomunitari. La presenza di queste
situazioni ha richiesto e richiede contenimento emotivo-affettivo, interventi sul gruppo mirati alla gestione
delle relazioni e all’accoglienza dell’altro, interventi specifici per l’acquisizione delle abilità di base e di
adeguate strategie cognitive e metacognitive.
L’altro aspetto importante preso in considerazione è l’eterogeneità dell’utenza all’interno delle classi che
pone in primo piano il bisogno di gestire conflitti che rischiano di sfociare in pregiudizi, esclusione,
aggressività, bullismo.
Si è trattato dunque di mettere in atto strategie di intervento sul gruppo che
hanno consentito a ciascun alunno di sentirsi accolto, valorizzato, di sperimentare la cooperazione e la
condivisione, di creare all’interno della scuola un modello di comunità aperto, che scardini taluni
meccanismi sociali presenti basati su modelli di prevaricazione e/o di esclusione per evitare l'abbandono

Risultati raggiunti
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scolastico.
I nostri interventi educativi e didattici sono stati volti quindi a prevenire un ritorno della dispersione
scolastica, a promuovere il successo formativo per aiutare l'alunno a “svilupparsi intellettualmente,
affettivamente, socialmente al meglio delle sue possibilità", a intervenire nelle situazioni di disagio e di
difficoltà di apprendimento, a mantenere coerenza fra lo statuto epistemologico delle discipline e le
finalità della nostra Offerta Formativa.
La nostra progettazione ha puntato alla realizzazione di una scuola inclusiva, punto di riferimento per le
famiglie e gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.

Evidenze

Evidenzegrafico.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Questo triennio particolare, caratterizzato dalle restrizioni determinate dall'emergenza sanitaria, ha
acuito alcune difficoltà di interazione con il territorio e con le famiglie.
L'I.I.S. non ha comunque rinunciato e ha cercato di mantenere relazioni significative con Enti e
Associazioni esterne, progettando attività  seppure con modalità a distanza e con le famiglie,
predisponendo tramite la funzione del registro elettronico la possibilità di prenotare e svolgere i colloqui
con gli insegnanti e con la Dirigente a distanza.

Attività svolte

I rapporti e le collaborazioni con Enti terzi hanno saputo fornire nuovi stimoli e modalità di interazione
che potranno essere utilizzati anche in futuro, per ridurre costi degli spostamenti e difficoltà
organizzative.
Nei rapporti con le famiglie, probabilmente per le difficoltà di approccio alla comunicazione a distanza, i
risultati non sono stati quelli sperati e la partecipazione, soprattutto negli Istituti professionali, non è stata
quella auspicata. Il dato relativo alla partecipazione dei genitori alle elezioni va riponderato tenendo
presente che il conteggio fa riferimento al numero totale degli aventi diritto al voto comprendente i
genitori degli studenti in istruzione parentale che non frequentano le lezioni. Il dato, anche al netto dei
genitori degli studenti frequentanti, rimane comunque basso. L'IIS, pur tenendo conto della tendenza
generale del calo di partecipazione dei genitori, soprattutto per gli Istituti professionali e nelle classi
terminali,  cercherà di progettare modalità di coinvolgimento che possano avvicinare le famiglie e
aumentarne la partecipazione.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

L'Emergenza sanitaria ha avuto evidenti ripercussioni anche sulle attività di PCTO, e non ha permesso
ai nostri studenti del triennio di svolgere le attività di stage programmate per il mese di maggio e giugno
2020, neppure durante l'estate, in ragione delle restrizioni poste alle attività scolastiche dal decretato
stato di emergenza e le difficoltà in cui si sono trovate molte delle imprese del nostro territorio, specie
del settore della ristorazione.
Ai nostri studenti è stata comunque garantita una serie di attività di PCTO attraverso moduli svolti dai
docenti delle varie discipline e con la collaborazione di enti esterni di formazione con modalità on line,
tali da permettere un percorso di avvicinamento e orientamento verso il mondo del lavoro. Nell'A.S.
2021/2022, non appena le condizioni lo hanno permesso, gli studenti hanno svolto le attività di stage
recuperando il recuperabile, tanto che, la maggior parte di essi ha raggiunto il monte ore previsto dalla
normativa.

Attività svolte

Nonostante lo stop alle uscite didattiche e agli stage aziendali nell’A.S. 2019/2020, attraverso una
capillare riorganizzazione delle attività curricolari ed extracurricolari anche a distanza e, appena
possibile, la ripresa delle attività di stage, agli studenti che hanno sostenuto l’Esame di Stato nell’A.S.
2021/2022 e a quelli che lo sosterranno nell’A.S. 2022/2023, è stato comunque garantito il
raggiungimento del monte ore previsto dalla normativa.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

Nell'emergenza didattica dettata dalla pandemia il Collegio dei docenti ha lavorato per costruire un
sistema efficace di Didattica a Distanza durante la fase del Lockdown  predisponendo con grande
rapidità strumenti e indicazioni di supporto che permettessero agli studenti in difficoltà di restare al
passo e agli studenti più abili di emergere comunque e mostrare le proprie capacità.
Attraverso la creazione di Classi virtuali, il caricamento di video lezioni e materiali, lo studio di un
efficiente ed equilibrato calendario di lezioni sincrone, l'assistenza tecnica da parte dei coordinatori di
classe e delle segreterie, gli studenti non sono mai stati lasciati soli e hanno potuto adattarsi a nuovi
metodi di studio, far fronte alle incertezze di un esame le cui modalità sono state rese note a ridosso
delle prove e comunque raggiungere risultati più che buoni e ottimi.
Non si è rinunciato, seppur con diverse modalità a portare avanti i progetti di potenziamento linguistico
che hanno permesso agli studenti più meritevoli di conseguire la certificazione linguistica Cambridge
PET anche con menzione e,
 laddove è stato possibile, è stata proposta agli studenti e fornita adeguata preparazione per la
partecipazione a gare e concorsi.

Attività svolte

Nonostante la nuova metodologia di insegnamento e le incertezze sullo svolgimento dell’Esame di
Stato, gli studenti dei nostri Istituti hanno ottenuto buoni risultati come dimostrato dalla media dei voti
raggiunti dai nostri diplomati. Negli A.S. 20/21 e 21/22 oltre il 50% degli studenti degli Istituti
professionali ha raggiunto una votazione tra il 70 e i 90 centesimi e poco meno del 50% degli studenti
del Liceo Artistico ha raggiunto una votazione tra 80 e 100 centesimi.
- Vari progetti di potenziamento linguistico hanno consentito agli studenti di conseguire certificazioni
linguistiche e partecipare a progetti e concorsi come il Campionato Nazionale di Pasticceria per due
studentesse dell'Ipsaa Bellini di Trecenta nell'A.S. 21/22.

Risultati raggiunti
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "B. MUNARI" CASTELMASSA - ROIS003006



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

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

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 - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

RISULTATIESAMEDISTATO.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Nella triennalità 2019/2022, sono stati organizzati dei corsi di alfabetizzazione per studenti non italofoni,
al fine di prevenire la dispersione scolastica, potenziare le competenze linguistiche e promuovere il
successo scolastico.
Le finalità perseguite sono state:
- Favorire il successo scolastico degli studenti immigrati con iniziative mirate all’apprendimento della
lingua italiana per la comunicazione e per lo studio con interventi finalizzati a migliorare le relazioni tra
studenti per favorire l’integrazione sociale.
- Valorizzare la cultura di provenienza degli studenti immigrati e facilitare la comprensione della cultura
italiana.
- Migliorare l’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie a partire dall’iscrizione, dall’
inserimento fino alla necessità di seguire con consapevolezza l’iter formativo.
- Limitare nei casi a rischio, anche di studenti italiani, la dispersione scolastica.
Ne sono stati destinatari gli studenti non italofoni delle tre sedi dell’Istituto, alunni di prima emigrazione di
nazionalità varia.
Le attività si sono svolte prevalentemente in orario curricolare per un numero complessivo di ore variabili
annualmente in rapporto al numero degli studenti stranieri  iscritti all’I.I.S “ Bruno Munari “ di
Castelmassa e alle risorse erogate dalla Regione Veneto. La scuola segue infatti un progetto relativo
alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art.9 del CCNL
Comparto scuola) il cui monte ore è stato così ripartito:
IPSAA Bellini: 25 ore complessive 20/21
IPSAA Bellini: 45 ore complessive 21/22
IPSIA Bari: 49 ore complessive 21/22
LICEO Munari: 20 ore complessive 21/22

Attività svolte

Le iniziative hanno avuto l'obiettivo di favorire l’integrazione nella scuola degli alunni con particolari
disagi o fragilità e la rimotivazione con aiuto alla scelta attraverso azioni di informazione e sostegno; la
valutazione delle potenzialità ed delle aspettative; lo sviluppo delle abilità relazionali e cognitive; lo
sviluppo di competenze funzionali e organizzative; il recupero delle competenze linguistiche per alunni
con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e per gli alunni con cittadinanza non italiana misti
per origine e situazione linguistica (recente immigrazione e seconde generazioni).
IPSAA BELLINI: Nell’annualità 2020/21 hanno partecipato tre studenti, due dei quali sono stati scrutinati
ed ammessi alla classe successiva. Nell’annualità 2021/22, hanno partecipato quattro studenti, tutti
sono stati scrutinati, uno di loro è stato ammesso alla classe successiva.
IPSIA BARI: Nell’annualità 2020/21 hanno partecipato due studenti, entrambi sono stati scrutinati, uno di
loro è stato ammesso alla classe successiva.
LICEO MUNARI: Nell’annualità 2021/22 hanno partecipato quattro studenti, tutti sono stati scrutinati,
tutti sono stati ammessi alla classe successiva.
CFR evidenza caricata

Risultati raggiunti
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Quanto all'orientamento in uscita ai nostri studenti sono stati proposte visite aziendali, a Job & Orienta e
incontri, anche on line, con Università  e ITS.
Ovviamente, di particolare importanza ai fini dell'orientamento al mondo del lavoro, sono state le attività
di stage svolte nell'ambito dei percorsi di PCTO.

Attività svolte

Con riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro gli studenti che si sono diplomati, anche grazie
all'attività di stage, hanno poi ricevuto contratti a tempo indeterminato, determinato e in particolare
contratti di apprendistato.
I diplomati lavoratori, inquadrati con varie tipologie di contratto, sono stati monitorati, si veda tabella
"Diplomati lavoratori per tipologia di contratto", da cui emerge una media significativa per i contratti di
apprendistato e collaborazione. Sono stati monitorati i diplomati lavoratori anche per settore di attività
economica e per qualifica, si veda tabella "Diplomati lavoratori per settore di attività economica", dalla
quale emerge che i lavoratori si sono distribuiti con media di circa il 50% nel settore secondario e nel
settore terziario per l'a.s. 2018/2019 mentre nel 2019/2020 la media dei lavoratori nel settore terziario è
scesa al 10%.
L' inserimento nel mondo del lavoro, è stato monitorato e confrontato con i dati riferiti a Italia e regione
Veneto; i diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il primo di settembre e il quindici di ottobre,
risultano essere in media attorno al 50%, rispetto a circa il 27% della Regione Veneto e circa il 26% a
livello nazionale; si veda tabella "Diplomati inseriti nel mondo del lavoro". Il sistema di orientamento ha
prodotto risultati anche sul fronte della prosecuzione degli studi. Gli iscritti all'università risultano essere
circa il 14 %, si veda tabella "Prosecuzione negli studi universitari" dalla quale emerge che gli studenti
del Liceo e degli Istituti Professionali, dopo l'immatricolazione hanno proceduto negli studi universitari
scegliendo in particolare gli indirizzi di Arte e Design e gli ambiti umanistico ed economico.
Sono stati analizzati i dati e confrontati anche per area disciplinare, si veda tabella "Diplomati iscritti
all'università per area didattica", da cui si evince che  una buona parte dei diplomati ha conseguito gli
studi nelle discipline di Arte e Design e in ambito letterario - umanistico, giuridico, psicologico e
ingegneristico.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Documento allegato
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Con riferimento al contesto e ai vincoli posti dalla pandemia da Covid-19 nel documento sono illustrati
ulteriori risultati ottenuti su diversi fronti
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