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Contesto

Presentazione dell'Istituto
L'I.I.S.S. "Archimede è stato istituito nell'a.s. 2011/2012 in seguito all’aggregazione dell’IPSIA
“Archimede” di Taranto e dell’ ITIS “Falanto” di Talsano. Il nuovo Istituto Superiore eredita le
esperienze significative di oltre mezzo secolo dell’Istituto Professionale e quelle recenti dell’Istituto
Tecnico, fondendole in una proposta formativa più complessa ed esauriente, caratterizzata da
attenzione alle innovazioni didattiche e metodologiche e alla flessibilità dei curricoli come previsto
dal riordino della scuola superiore DPR 88/2010 e del DPR 87/10, e dal D.Lggs 61/17 (Rev
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d, della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Nel tempo, considerata la ricchezza dell'offerta formativa, l'Istituto Archimede ha aggiunto numerosi
indirizzi tra cui "Trasporti e logistica", ex Nautico, unico sul territorio tarantino ed il corso serale
“Apparati impianti servizi tecnologici industriali ”. Dall’a.s. 2020-2021 l’offerta formativa della scuola
si è ampliata con l’istituzione del corso serale dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy
(Moda).

La scuola Archimede occupa un posto di grande rilievo nella prospettiva del cambiamento
produttivo ed occupazionale del territorio, nonostante la grande crisi economico - ambientale e
sociale della quale è stata investita la città di Taranto e l’intera provincia.

Grazie alla vision e alla progettualità della scuola, si promuovono attività extracurricolari che
affiancano l'offerta formativa curriculare con la possibilità di certificare le proprie competenze
(Inglese, Informatica, Saldatura, Safety Basic Training).

I bisogni del territorio

Il bacino d’utenza dell’IISS è un territorio geograficamente vario e vast la città di Taranto e la
Provincia, in particolare, la parte orientale della stessa. Lo sviluppo economico della provincia di
Taranto è stato in larga misura influenzato da un pesante e colpevole ritardo dell’economia
rispetto a quello nazionale. Tale economia, storicamente, è stata legata principalmente alla
presenza dell’Arsenale, della Marina Militare con la nuova Base Navale e dell’ILVA ed è
caratterizzata, oggi, da una profonda crisi, legata non solo alle note vicende dell’industria
metallurgica e navale, ma anche a tutto il sistema produttivo caratterizzato da scarsa
imprenditorialità privata e pubblica. In questo contesto socio – economico - culturale pregno di
difficoltà, attraversato oggi da profonde crisi economiche e sociali, balzate all’attenzione della
cronaca e della politica
nazionale, l’I.I.S.S. Archimede svolge il suo intervento formativo, in equilibrio fra l’esigenza di fornire
una qualificazione professionale e tecnica richiesta del mercato, e quella di dotare gli allievi di una
solida base culturale finalizzata ad una cittadinanza civile attiva e consapevole.
La scuola, infatti, si pone sempre nell’ottica di proporre e produrre contributi ed azioni che la
colleghino più fortemente con il mondo dell'industria, ma anche con quello della ricerca.  L’I.I.S.S.
Archimede, per supportare innovazioni nei settori di riferimento, stipula intese,
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Archimede, per supportare innovazioni nei settori di riferimento, stipula intese,
convenzioni, partenariati con: enti locali, imprese industriali ed artigianali, associazioni di categoria,
enti di formazione regionale e università. La scuola, insieme al tradizionale PCTO, promuove anche
percorsi di apprendistato.

Territorio e capitale sociale

Dal punto di vista dell'istruzione, negli anni Novanta è stato avviato a Taranto il polo universitario
con il decentramento, nel Comune, da parte del Politecnico e dell'Università degli studi di Bari, delle
Scuole dirette a fini speciali (laurea breve) in: ingegneria per l'ambiente e il territorio, Scienze
ambientali ad indirizzo marino, tecnici in Biologia del mare e seminari in economia e commercio,
giurisprudenza, scienze dell'educazione, nonché con l'Università' Assistenti Sociali, decentrata a
Taranto dalla LUMSA di Roma.

Nella scuola sono stati avviati progetti di orientamento con le altre scuole del territorio che hanno
visto lo scambio tra studenti di ordini di scuola diversi, nonché con Corsi di Laurea. La scuola risulta:

Risorse economiche e materiali

La scuola riceve fondi dal Miur; fondi comunitari per progetti FSE/FESR; fondi regionali; fondi da
privati (enti, ecc.).

Di seguito i laboratori nelle diverse sedi:

Sede centrale: Laboratorio informatica 1; Laboratorio CNC- Processi Produttivi;
Laboratorio Informatica 2; Laboratorio Impianti Termici e Idrici; Laboratorio; Tecnologia Pneumatica;
Laboratorio Toyota; Laboratorio Auto Motori/Marini; Laboratorio Multimediale 3; Laboratorio
Macchine Utensili; Laboratorio Saldature; Laboratorio Fisica – Chimica; Laboratorio Elettrico
– Elettronico; Palestre e Sala Ginnica; Laboratorio di Simulazione Nautica.Inoltre nella sede
Centrale sono in allestimento N. 2 Laboratori Green: Energie rinnovabili e Sostenibilità Ambientale.

Plesso Costa:.Laboratorio Informatica 1; Laboratorio Informatica 2; Laboratorio Discipline Nautiche -
Ecologia Marina; Laboratorio Confezione Sartoriale.

Sede FALANTO: Laboratorio informatica; Laboratorio Linguistico Multimediale; Laboratorio Sistemi
IOT; Laboratorio Tecnologico ed Energie alternative; Laboratorio Elettronica; Laboratorio Fisica –
Chimica; Laboratorio Scientifico.

Ogni classe è dotata di schermi interattivi e lavagne multimediali. La connessione wifi interna è
sufficiente a coprire i fabbisogni di rete. Le sedi Centrale, Costa e Falanto usufruiscono anche di
idonee palestre.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Garantire il pieno successo scolastico e
formativo degli alunni agendo contro la
dispersione scolastica

Aumentare la percentuale di ammessi alla classe
terza (dal 67% al 72% - Strumento di verifica: dati
Miur);
Aumentare del 10% il numero di alunni con
valutazione oltre il 7 nel comportamento (che
include partecipazione e impegno).

Attività svolte

Nel corso del Triennio di riferimento RAV e PTOF sono stati debitamente aggiornati, secondo quanto
richiesto dalla normativa, senza variazioni nelle priorità individuate perché, così come indicato nella nota
metodologica al RAV, affinché sia intrapreso un percorso di miglioramento efficace, è opportuno
individuare un numero limitato di priorità, partendo da quelle aree che l'autoanalisi di Istituto ha
individuato come migliorabili.
Il NIV ha invece ritenuto di apportare delle modifiche ai seguenti traguardi definiti all'inizio del triennio
dell'ambito “Risultati scolastici”:
- Aumentare la percentuale di ammessi alla classe seconda (dal 48% al 53% ). Questo traguardo
risulta non applicabile per l’anno scolastico 19/20, in quanto tutti gli alunni sono stati ammessi all’anno
successivo. Inoltre, alla luce della riforma di professionali e delle procedure di ammissione al secondo
anno, si ritiene necessario modificare il traguardo e considerare la percentuale di ammissione del terzo
anno.
- Ridurre le assenze saltuarie (fino al 15% nel primo trimestre). Si ravvisa la necessità di  eliminare
questo traguardo, in quanto di difficile misurabilità.

Per il raggiungimento dei traguardi prefissati, all’interno del PDM, è stato individuato un percorso di
miglioramento (Successo Scolastico) che si articola in due attività:
- Attività di formazione docenti coerente con i traguardi prefissati.
- Potenziamento delle competenze di base.

In allegato (Altri documenti di rendicontazione) tutti i corsi di formazione rivolti ai docenti e i progetti per il
potenziamento delle competenze di base rivolto agli studenti.

Risultati raggiunti

Traguardi
- Aumentare la percentuale di ammessi alla classe terza (dal 67% al 72% - Strumento di verifica: dati
Miur);
Risultati raggiunti: Come si evince dai grafici allegati, il traguardo prefissato è stato raggiunto. In
considerazione dal fatto che nell'a.s. 2019-2020, a causa dell'emergenza sanitaria l'ammissione alla
classe successiva è stata automatica, si prende l'anno scolastico 2018-2019 come punto di riferimento
per il successivo raffronto e monitoraggio.

- Aumentare del 10% il numero di alunni con valutazione oltre il 7 nel comportamento (che include
partecipazione e impegno)

I.I.S.S. "ARCHIMEDE" - TAIS024005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti:
Come si evince dai grafici allegati, il traguardo non è stato raggiunto in quanto al rientro dalla
sospensione della didattica in presenza , gli allievi hanno attraversato una fase problematica nella quale
è stata necessaria una fase di reinserimento.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Documento allegato

traguardi_risultati_scolastici.pdf

I.I.S.S. "ARCHIMEDE" - TAIS024005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Incrementare i risultati degli studenti nelle prove
di Italiano e matematica

Aumentare i livelli di apprendimento 3-4-5 nelle
prove INVALSI classe seconde - Italiano (dato
complessivo: dal 13,6 al  20 %) e Matematica
(dato complessivo: dal 15 % al 20%)

Attività svolte

Per il raggiungimento dei traguardi prefissati, all’interno del PDM, è stato individuato un percorso di
miglioramento (Successo Scolastico) che si articola in due attività:
- Attività di formazione docenti coerente con i traguardi prefissati.
- Potenziamento delle competenze di base.

In allegato tutti i corsi di formazione (Altri documenti di rendicontazione) rivolti ai docenti e i progetti per il
potenziamento delle competenze di base rivolto agli studenti.

Risultati raggiunti

Risultati raggiunti: Come si evince dai grafici allegati, il traguardo prefissato non è stato raggiunto.
Poiché negli a.a.s.s 2019-2020 e 2020-2021 le prove INVALSI sono state sospese per emergenza
sanitaria, sono stati presi in considerazione i dati dell’a.s. 2018-2019 e dell’a.s. 2021-2022 in cui le prove
grado 10 sono state regolarmente svolte.
L’emergenza sanitaria dei trascorsi anni scolastici ha costretto la scuola a modificare la sua
organizzazione in tempi brevissimi e questi cambiamenti hanno inciso profondamente nella vita degli
studenti da numerosi punti di vista. Il lockdown e il distanziamento sociale hanno richiesto l’elaborazione
di strategie di adattamento nella vita scolastica e nella vita quotidiana. Pertanto il NIV, per il triennio
2022-2025 ritiene di riproporre priorità e traguardi già previsti nel triennio precedente.
Le tabelle allegate mostrano i livelli di apprendimento della scuola nel suo complesso, mentre gli
indicatori mostrano i livelli di apprendimento suddivisi per indirizzi presenti nella scuola.

Evidenze

I.I.S.S. "ARCHIMEDE" - TAIS024005
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato

livelli_apprendimento_INVALSI_GRADO10_18-19_21-22.xlsx-IISSARCHIMEDE.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Nel trienno 2019-22, nell'ambito delle attività di orientamento, la scuola ha messo in atto una serie di
iniziative in entrata, interne e in uscita. Le azioni per gli alunni provenienti dalla scuola secondaria di
primo grado sono state finalizzate a fornire informazioni relative all'Istituto Archimede sulle opportunità
formative e i metodi di studio, le modalità di valutazione, l’ambiente relazionale, eventuali sbocchi
professionali, la preparazione per l’accesso al mondo universitario. Per gli studenti in entrata, inoltre,
sono state organizzate attività di accoglienza alla prima classe per rendere l'ingresso nell'istituto un
momento sereno e consapevole. L'orientamento interno ha favorito una scelta consapevole dell'indirizzo
di studio al fine di prevenire l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica rivolgendosi alle classi
prime e seconde. Per l'orientamento interno, un punto di forza è stato l'attivazione, a partire dall'a.s.
2020/2021, di uno sportello d'ascolto con una psicologa. Tale sportello è attivo anche nell'a.s.
2021/2022 e 2022-2023. Sono stati utilizzati questionari e attività didattico-educative. Infine le azioni
 progettate per l'orientamento in uscita sono state prevalentemente rivolte alle classi quinte e quarte e
sono state finalizzate a fornire agli studenti gli strumenti utili ad effettuare una scelta informata e
prefigurare i diversi scenari in cui potranno inserirsi sia nel mondo del lavoro, sia nel mondo universitario
o in specializzazioni post diploma, nonché percorsi per l’individuazione di finanziamenti nazionali ed
internazionali. Per gli studenti in uscita sono stati organizzati convegni orientativi di aziende del territorio
anche in collegamento alle attività di alternanza scuola- lavoro, partecipazione a convegni e
 workshop. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, la scuola ha messo in atto specifici percorsi di
orientamento/alternanza. L'IISS Archimede, essendo inserita in una rete di scuole secondarie di primo
grado, ha realizzato con queste, incontri e collaborazioni con finalità prettamente didattico-educative
(visite della scuola in orario scolastico ed extrascolastico anche presso i laboratori della scuola, open
day, accoglienza alunni e genitori in visita all’interno dell’Istituzione, ecc. ).
Nell'a.s 2020/2021, a causa dell'emergenza sanitaria ed in conformità alle disposizioni  legislative, l'IISS
Archimede ha adottato tutte le misure per il contrasto della diffusione del Covid-19 attraverso il
Protocollo di Sicurezza anti-Covid e il Piano per la Didattica Digitale Integrata. Pertanto tutte le attività di
orientamento sono state svolte in modalità on-line. Nell'a.s 2021/2022, a causa dell'emergenza sanitaria
ancora in corso, le attività di orientamento sono state svolte on-line ed in presenza seguendo
scrupolosamente le norme anti- Covid.

Attività svolte

Nell'a.s. 2022-2023 si è registrato un aumento nelle iscrizioni alle classi prime:
Aumento delle classi prime indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy settore Moda (da due a
tre)
Aumento delle classi prime indirizzo Trasporti e Logistica (da uno a due)
Aumento delle classi prime indirizzo Assistenza e Manutenzione Tecnica (da uno a due)

Risultati raggiunti

I.I.S.S. "ARCHIMEDE" - TAIS024005
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Evidenze

Statisticheclassiprime.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

 

A seguito delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Autovalutazione, queste le linee prioritarie di intervento per il 
Triennio 2022-2025 (Atto di indirizzo a.s 2022-2023):

Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico e formativo degli alunni agendo contro la 
dispersione scolastica

Ridurre il tasso di insuccesso al termine del 1^ biennio
Migliorare l’orientamento in ingresso

 Promuovere percorsi di certificazione ( inglese, informatica, saldatura ecc )

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento introducendo innovazioni metodologiche 
(cooperative learning, didattica laboratoriale,  peer education……)

Operare per la personalizzazione dei curricoli sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia nello 
sviluppo delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze

Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (segnalazione precoce di casi potenziali di 
DSA o BES)

Potenziare le competenze di matematica, italiano e inglese per livelli di apprendimento

Potenziare le competenze tecnico-professionali, in situazione laboratoriale

Migliorare l’orientamento in uscita per garantire all’alunno un apprendimento lungo l’intero corso della vita

Valorizzare la dimensione orientativa delle discipline
Attivare percorsi di PCTO , coerenti con le specializzazioni della scuola, creando sinergie tra scuola e 
territorio le realtà produttive
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Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e miglioramento dell’offerta 
formativa e del curricolo

Perfezionare le lingue comunitarie

Promuovere gemellaggi e scambi culturali

Realizzare stage in Italia e all’estero

Finalizzare a livello formativo uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione

Creare reti formalizzate, istituzionali, aziendali e progettuali

Favorire raccordo tra i percorsi di orientamento universitario, ITS e mondo delle professioni

Aumentare il numero degli apprendistato primo livello

Migliorare l’azione didattica ed amministrativa nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della 
dematerializzazione

Migliorare il sistema di comunicazione tra il personale, gli alunni e le famiglie nel rilancio dell’immagine dell’
Istituto
Conferire visibilità a tutti i prodotti dell’attività didattica curricolare ed extra-curricolare tramite vari mezzi di 
divulgazione

Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza

Utilizzare il laboratorio di comunicazione per realizzare un archivio di lezioni didattiche

Formare tutte le risorse umane dell’Istituto

Sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione delle tecnologie nella didattica
Potenziare la didattica inclusiva

Aggiornare il personale nell’ambito del Sistema di gestione della qualità

Stimolare la ricerca e l’innovazione didattica
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Migliorare l’azione didattica attraverso nuovo modello didattico che prevede una modalità didattica
in presenza e a distanza

Prevedere formazione continua dei docenti sull’utilizzo delle piattaforme per la formazione Elearning e degli 
strumenti tecnologici
Migliorare la programmazione delle attività che prevedevano lezioni in presenza e a distanza

Migliorare in termini di partecipazione la frequenza degli allievi e nelle attività a distanza pomeridiane
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Altri documenti di
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Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Il documento riporta i corsi di formazione indirizzati ai docenti e i progetti per il potenziamento delle
competenze di base destinati agli allievi

Documento: Politica della Qualità a.s. 2022/2023
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