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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

Situato a Maglie, in posizione centrale rispetto al territorio salentino (a 30 km dal capoluogo di provincia Lecce
e a 42 km dal Capo di Leuca, a 30 km da Gallipoli e a 19 km da Otranto), l’istituto ha un bacino di utenza
abbastanza vasto. La cittadina è collegata ai paesi del territorio tramite i servizi pullman della Sud-Est, della STP e
di privati e la rete ferroviaria della Sud-Est. La presenza a Maglie di quasi tutti gli indirizzi di studi del secondo ciclo
di istruzione determina una naturale canalizzazione dell’utenza, che ha la possibilità di effettuare scelte
consapevoli. Gli studenti dell’IISS “Enrico Mattei”, quasi tutti pendolari, provengono, oltre che dalla cittadina e dai
comuni limitrofi, anche da comuni più vicini al capoluogo di provincia o al Capo di Leuca.

Considerata la vastità del bacino di utenza, l’ambito in cui opera l’istituto assume i connotati della provincia.
Nel Salento, risulta una forte contrazione del settore agricolo, attualmente il più sofferente, che ha mutato il volto
del sistema produttivo provinciale, fortemente legato al comparto agricolo tradizionale fino alla metà degli anni
sessanta. Oggi regge soltanto il settore floro-vivaistico. Negli ultimi anni, il settore trainante è stato quello
manifatturiero, in particolare quello tessile, anche se attualmente sta attraversando un momento di crisi. Il
comparto del settore è concentrato in alcune aree: il polo calzaturiero della zona di Cutrofiano e Casarano, il polo
tessile della zona di Racale e Melissano, con Corsano capitale delle cravatte, e con vari comuni in cui operano
alcuni façonnisti che realizzano capi per le grandi firme. Un settore che presenta una certa vitalità è quello
metalmeccanico, con il relativo indotto. Appare in crescita il settore turistico-alberghiero, con una certa presenza
del settore alimentare (cibi precotti, farine, dolciumi, paste artigianali), soprattutto nella zona di Maglie. La zona di
Maglie è abbastanza dinamica con piccole imprese in diversi settori: dalla plastica ai materiali edili, dall’
impiantistica al metalmeccanico, dall’agro-alimentare all’abbigliamento, al turismo e all’artigianato artistico.

Sul piano culturale, Maglie e dintorni esprimono una certa vivacità grazie ad associazioni culturali, sportive, di 
volontariato, con circoli cittadini che facilitano occasioni d’incontro e di socializzazione. Tuttavia non va dimenticato 
che a Maglie, come per molti comuni del Salento dai quali provengono gli studenti del “Mattei”, i dati demografici 
mostrano che la popolazione è in via di invecchiamento e che i giovani trovano poche opportunità lavorative. Nel 
2019 a Maglie l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il 
numero dei giovani fino ai 14 anni, è piuttosto alto (232,7). Preoccupanti anche l’indice di struttura della 
popolazione attiva, che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa (è il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana, 40-64 anni, e quella più giovane, 15-39 anni), 
pari a 142,7 e l’indice di ricambio della popolazione attiva (cioè il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione 
che sta per andare in pensione, 55-64 anni, e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro, 15-24 anni), pari a 
145,2 indicante che la popolazione in età lavorativa è piuttosto anziana (fonte <http://www.tuttitalia.it/puglia/96-
maglie/statistiche>).

La realtà territoriale in cui opera l’Istituto appare composta da un tessuto sociale di famiglie sane e laboriose; i 
genitori hanno in genere un livello di istruzione medio. Ma l’ambiente risente della crisi economica, del calo 
demografico e dell’invecchiamento della popolazione e degli effetti legati alla precarietà del lavoro. La situazione 
economica delle famiglie degli studenti consente loro, per la maggior parte dei casi, di vivere decorosamente: in 
genere dispongono dei libri e degli strumenti didattici necessari a svolgere il lavoro scolastico e vivono in abitazioni 
confortevoli provviste di televisore, di telefono e di computer. Tuttavia appare in crescita il fenomeno della 
disgregazione familiare e non mancano famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate e casi di 
emarginazione. Inoltre, vi sono alcuni nuclei familiari di origine straniera, comunitaria ed extra-comunitaria, con 
difficoltà linguistiche e di inserimento socio-culturale.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti. Elevare il livello delle competenze degli alunni.

Attività svolte

Nel corso degli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 la pandemia da SARS-COV-2 ha reso
difficile realizzare tutte le attività programmate a causa del repentino passaggio alla didattica a distanza
in marzo 2020 e al lavoro a distanza o in modalità mista protrattosi nel 20-21 in Puglia in seguito alle
ordinanze regionali. Nel 2021-22 le attività si sono svolte in presenza, tuttavia i dati relativi alla pandemia
e il rigore delle norme anticontagio hanno indotto a limitare le attività extracurricolari.
Si è sempre lavorato per migliorare le competenze degli studenti e, nonostante la pandemia, si sono
svolte le attività dei laboratori di lingua italiana

Risultati raggiunti

I dati relativi agli esiti scolastici e agli esami di Stato vanno letti tenendo conto delle disposizioni
ministeriali sulla valutazione e sullo svolgimento degli esami legate alla pandemia.
Nei laboratori di lingua italiana sono stati realizzati due volumi, pubblicati con Gemma Edizioni nella
collana "Selfie di noi". L'editing dei libri è inserito in un percorso a distanza di alternanza scuola-lavoro.

Evidenze

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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 - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

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

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

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

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

SelfiediNoi.pdf

Risultati raggiunti

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ampliare l'offerta formativa. Incrementare le eccellenze, le certificazioni

linguistiche e tecnico-scientifiche.

Attività svolte

Le misure di contenimento legate alla pandemia hanno indotto a ridurre le attività di ampliamento
dell'offerta formativa. Tuttavia è stato dedicato spazio alla valorizzazione delle eccellenze, con la
partecipazione alle Olimpiadi di informatica, di Problem Solving e a varie altre competizioni. Sono stati
svolti corsi finalizzati alla certificazione delle competenze in lingua inglese e al conseguimento del
patentino della robotica di Comau.

Risultati raggiunti

Gli studenti hanno avuto l'opportunità di vedere premiati i propri meriti, hanno ottenuto medaglie d'oro e
di bronzo nelle Olimpiadi di informatica. Circa 70 studenti hanno partecipato ai corsi di robotica
industriale e quasi tutti hanno superato l'esame finale conseguendo il patentino di Comau. Al termine dei
corsi inglese con madrelingua gli studenti hanno ottenuto la certificazione, in due soli casi livello B1,
negli altri livello B2 e C1.

Evidenze

Documento allegato

Olimpiadidiinformatica.pdf

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze degli studenti del liceo Ridurre il numero di studenti del liceo che si

collocano nelle fasce basse di risultato

Attività svolte

Negli a.s. 2019-2020 e 2020-21, nonostante la pandemia, il lavoro condotto nei laboratori di scrittura
attivati nella scuola in orario curricolare è confluito nei volumi Selfie di Noi pubblicati con Gemma
Edizioni. L'editing delle opere (Riflessioni filosofiche e Ritratti di donne) è stato curato dagli studenti del
liceo nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro.
Inoltre, per ridurre la varianza intergruppo fra le classi del tecnico-tecnologico, sono state adottate
programmazioni e prove comuni per classi parallele.

Risultati raggiunti

In italiano gli studenti di quinta in fascia più bassa al liceo sono poco numerosi.
Al tecnico tecnologico la variabilità fra le classi è abbastanza contenuta.

Evidenze

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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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 QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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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 QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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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 QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

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 QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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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 QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - 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 QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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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 QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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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 QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato

SelfiediNoi.pdf

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Essere consapevoli del valore e delle regole
della vita democratica. Esercitare i principi della
cittadinanza digitale

Far esercitare concretamente i valori della
rappresentanza democratica anche attraverso la
partecipazione agli Organi Collegiali. Far
esercitare i principi della cittadinanza digitale
anche nell'impiego corretto degli strumenti per la
didattica a distanza.

Attività svolte

La pandemia ha condotto a profonde modifiche delle pratiche didattiche con la DAD e la Didattica
integrata. L'uso di questi strumenti è stato costantemente monitorato, affinché nessuno restasse
'disconnesso' dalla scuola.
Nell'a.s. 2021-22 le votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali si sono svolte in via telematica con una
app sviluppata dagli studenti  di informatica.
Numerose ogni anno le attività svolte in collaborazione con Libera e la partecipazione e l'organizzazione
di eventi sulla legalità

Risultati raggiunti

Gli studenti hanno partecipato attivamente alle attività scolastiche nonostante la pandemia.
I ragazzi collaborano con il comune di Maglie alla realizzazione dei manifesti per la Giornata della Donna
e hanno vinto vari premi per iniziative di rilievo.

Evidenze

Documento allegato

LegalitDAD.pdf

I.I.S.S. "E. MATTEI" - LEIS038005
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

La scuola intende capitalizzare l'esperienza della didattica a distanza e mantenere le aule virtuali per favorire una 
didattica innovativa (flipped class-room, cooperative learning).
Inoltre saranno incrementati i rapporti con gli enti locali, le associazioni e le aziende del territorio.
Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della transizione ecologica e digitale, con l'avvio della sperimentazione 
del liceo quadriennale in rete con 27 scuole italiane, quattro atenei e 100 aziende.
Sarà curato, anche grazie ai fondi del PNRR, il miglioramento dei laboratori e delle attrezzature.


