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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Lucera è un comune di circa 34.000 abitanti della
provincia di Foggia, situato al centro del Tavoliere
delle Puglie. A partire dall'a.s. 2018-19 l'Istituto è
stato dichiarato sottodimensionato, a causa della
progressiva perdita di iscrizioni dovuta al pesante
calo demografico che interessa tutto il territorio , e
pertanto è stato nominato un DS in reggenza.
Attualmente sono presenti 24 classi, di cui 5 prime.
Gli studenti sono circa 540, di cui il 24% provenienti
dai paesi vicini e 60 frequentanti i corsi serali. Agli
alunni pendolari viene garantita una flessibilità
dell'orario di ingresso e di uscita al fine di agevolarli
nella frequenza alle attività formative. Gli stranieri
residenti a Lucera al 1° gennaio 2015 sono 1.093 e
rappresentano il 3,2% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella
proveniente dalla Romania con il 33,4%, seguita
dall'Albania (12,7%) e dal Marocco (9,7%). E'
presente anche un piccolo gruppo di alunni stranieri
(n. 9 che corrispondono all'1,4% del totale) di cui 6
sono tutti della stessa nazionalità (rumena)

Tutto il territorio vive una situazione di grave
difficoltà socioeconomica che ha visto negli ultimi
anni la scomparsa di tutta la filiera produttiva legata
ai laterizi, che rappresentava un settore economico
importante per la città. Il territorio presenta un ricco
patrimonio ambientale e culturale, ma anche forti
criticità che ne impediscono di fatto lo sviluppo. Lo
status socio economico delle famiglie è di livello
medio-basso. Secondo i dati rilevati dall'Istituto circa
la metà dei genitori possiede solo il diploma di terza
media, e solo il 5% è laureato. Anche per quanto
riguarda la situazione occupazionale, si rileva che il
65% delle mamme è casalinga, mentre circa la metà
dei padri sono operai (26,7%) o impiegati (20%). I
genitori disoccupati rappresentano il 2,58% del
totale, datomolto più alto rispetto alla media
nazionale dello 0,5%. Risulta basso anche il livello
culturale degli studenti in ingresso: l'80% degli
studenti che si iscrivono ha un voto di ingresso pari
a 6 e 7, solo il 2% ha un voto pari a 9 e sono
completamente assenti gli studenti con voto 10. E'
aumentato negli ultimi anni il disagio sociale delle
famiglie, in quanto è in progressione il numero di di
separati e divorziati.

Opportunità Vincoli

Nel corso degli anni hanno rappresentato una
risorsa per la scuola sia per le attività di
orientamento in uscita che per il collegamento con il
mondo del lavoro: - gli ordini professionali, in
particolare l'ordine dei geometri equello dei
commercialisti con cui negli ultimi anni sono stati
attivati percorsi di Alternanza scuola lavoro. -
diverse aziende coinvolte in percorsi di alternanza
scuolalavoro, come alcune operanti nell'ambito dei
servizi sul web, delle energie rinnovabili, del
commercio elettroinico, - studi professionali della
provincia per lo svolgimento di attività di pratica in
ambito commerciale, amministrativo - contabile e
della gestione del personale , installazione e
manutenzione di hardware e software per l'ufficio. -
il Comune di Lucera con attività sul tema della
legalità e deo progetti di alternanza scuola lavoro.
Alcune di queste esperienze hanno portato
all'assunzione degli allievi.

Il territorio presenta dati economici che denotano
una situazione di generale criticità. Tra questi si
segnala l'elevato tasso di disoccupazione che, per il
Comune di Lucera si attesta al 20% (contro il 9,7%
nazionale) e di disoccupazione giovanile intorno aal
50%. Il tasso di immigrazione non è molto alto,
raggiungendo la percentuale del 2,2%. Anche
questo dato indica la povertà del territorio, che
evidentemente non costituisce elemento attrattore
per i lavoratori stranieri. Il contributo dell' Ente
proprietario degli immobili (Provincia) è limitato a
pochi interventi di manutenzione ordinaria. Le
aziende presenti sul territorio sono in genere di
piccolissime dimensioni, e quindi a volte diventa
difficile coinvolgerle in percorsi di inserimento
lavorativo per gli studenti. Le risorse economiche
locali presenti sul territorio sono relative a
collaborazioni con aziende e studi coinvolti nei
progetti di alternanza scuola lavoro. Il numero di
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

risorse e competenze presenti nel territorio in grado
di rappresentare un'opportunità per l'istituzione
scolastica sono abbastanza limitate.

Opportunità Vincoli

L'Istituto nel corso degli anni è riuscito ad attrarre
discrete risorse finanziarie provenienti soprattutto da
fondi europei e finanziamenti Miur, anche se la
situazione di sottodimensionamento e difficoltà di
personale amministrativo ha impedito che esse
potessero essere pienamente utilizzate. La scuola è
test center AICA. Nell'a.s. 2015-16 tutte gli ambienti
sono stati ritinteggiati. Nell'a.s. 2016-17 sono stati
riqualificati gli spazi esterni con alberi da frutti e un
piccolo roseto. L'istituto è parzialmente adeguato
per il superamento delle barriere architettoniche. Il
contributo volontario è finalizzato a corsi di
ampliamento dell'offerta formativa offerti
gratuitamente ai ragazzi più meritevoli. Nell'a.s.
2016-2017 sono stati acquistati 10 videoproiettori
con relativa Lavagna per tutte le classi prime e
seconde, Sui piani è stata sistemata un'aula dotata
di LIM a isposizione di tutte le classi. Nel'a.s. 2018-
19 è stato realizzato un nuovo laboratorio
linguistico, con la presenza di 17 postazioni, nonchè
un laboratorio di fisica e di chimica. L'Istituto è
dotato di 5 laboratori informatici con circa 100
postazioni e di laboratori professionali. Tutte le aule
e i laboratori sono cablati per l'accesso a internet, e
l'istituto è collegato in rete con la fibra ottica. Gli
insegnanti dispongono di un tablet in comodato
d'uso per il collegamento al registro elettronico.
L'istituto dispone di una biblioteca.

Il territorio, economicamente molto povero, non
consente di attrarre risorse esterne da soggetti terzi
(ad esempio imprese). L'ente locale non sempre
interviene per la soluzione dei problemi di propria
competenza. La scuola non dispone dei certificati di
agibilità e di prevenzione incendi Negli ultimi anni è
stata fatta un'azione nei confronti delle famiglie
sull'importanza del contributo da versare a scuola,
ma meno della metà delle famiglie versa il
contributo, per un importo medio di 8 euro.

Opportunità Vincoli

Diversi docenti hanno competenze in campo
tecnologico, e alcuni sono anche in possesso della
relativa certificazione. Alcuni docenti hanno
certificazioni linguistiche in inglese, in genere di
livello A2 e B1 e informatiche. Una docente è
referente provinciale per la formazione dei docenti
sui progetti di alternanza scuola - lavoro. Una
docente è autrice di testi scolastici di diritto e
economia pubblicati da una nota casa editrice e
formatrice sui temi della didattica. Nell'istituto è
presente una forte stabilità del personale docente,
considerando che l'82% ha un contratto a tempo
indeterminato, e che oltre il 54% è titolare nella

Il corpo docente risulta per la maggior parte (54,9%)
composto da persone di età medio-alta (oltre 55
anni) e prossima alla pensione, e comunque il 94%
circa dei docenti ha un'età superiore a 45 anni.
Questa situazione non favorisce politiche tese ad
introdurre innovazioni di carattere metodologico e
didattico. La situazione di sottodimensionamento
dell'Istituto non favorisce la stabilità del personale
presente nella scuola, considerando che il DS viene
assegnato solo in reggenza, che il Dsga è stato
assegnato in via temporanea per un anno, e che per
il personale amministrativo, due dipendenti su
cinque sono stati assegnati ad altri incarichi.
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scuola da oltre 10 anni. Nell'a.s. 2015-16 sono state
assegnate all'istituto 9 unità di personale relativo
all'organico ex potenziato. Il personale
amministrativo negli ultimi anni è stato formato sul
Codice dell Amministrazione Digitale. Dall'a.s. 2016-
17 sono stati digitalizzati tutti i flussi documentali.
L'istituto è Polo formativo per i docenti dell'ambito
14. Negli ultimi tre anni ha organizzato circa 90 corsi
di formazione per i docenti dell'ambito 14.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Nel corso degli ultimi anni scolastici il numero degli
studenti non promossi è notevolmente diminuito, e,
in linea generale, è al di sotto della media
nazionale, anche se nell'a.s. corrente si è registrato
un leggero aumento delle non promozioni. In
precedenza i dati rimarcavano un elevato numero di
respinti nelle classi prime, che aveva determinato,
tra le altre cose, un notevole calo degli iscritti. Il dato
relativo ai debiti formativi, si mantiene più o meno
sullo stesso livello dell'anno precedente, intorno al
20%, assolutamente in linea con quello delle medie
di riferimento. I dati positivi sono riconducibili, oltre
che alle attività di recupero e potenziamento, anche
a una costante attenzione sull'efficacia dei principali
processi didattici (controllo giornaliero voti registro
elettronico attività laboratoriali, corsi di recupero,
rapporti con le famiglie, ecc.). I casi di richieste di
nulla osta in uscita si sono notevolmente ridotti negli
ultimi anni

L'Istituto paga la crisi che ha investito negli ultimi
anni l'istruzione tecnica, con particolare riguardo
all'indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, crisi
che ha fatto notevolmente diminuire le iscrizioni a
favore dei licei. Il sottodimensionamento del'Istituto,
inoltre, che non consente di avere un Dirigente
scolastico in forma stabile, non aiuta nella
definizione di una chiara vision della scuola. Il
limitato numero di ore dei corsi di recupero in
discipline diverse da quelle del potenziamento, non
sempre consente di recuperare le situazioni di gravi
insufficienze degli alunni. Si sta cercando di rivedere
le metodologie didattiche da parte dei docenti, per
adeguarsi ai nuovi modelli di apprendimento dei
ragazzi, in modo da diminuire la differenza tra quello
che i ragazzi si aspettano dalla scuola e quello che
la scuola offre loro realmente. Permane una
difficoltà da parte degli studenti nello studio della
matematica, disciplina in cui si concentra la
maggioranza dei debiti, oltre ad alcune materie
professionalizzanti come l'economia aziendale. Gli
studenti conseguono voti bassi all'uscita del
percorso formativo, che si attestano, per la maggior
parte,nella fascia che va tra 61 e 70, e non vi sono
situazioni di particolare eccellenze.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio positivo è dovuto soprattutto ai risultati incoraggianti che si sono avuti nel corso degli ultimi anni
scolastici, che hanno visto la diminuzione di una serie di indicatori che avevano andamento negativo
(numero degli iscritti, studenti respinti, debiti, richiesta di nulla osta, abbandoni) che stavano danneggiando
pesantemente l'istituto in termini di iscritti. I casi di abbandono sono limitati a pochi casi e sono dovuti, più
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

che altro, a trasferimenti di residenza. Permane ancora qualche difficoltà da recuperare nelle classi terze. I
vari indirizzi di studio necessitano di incrementare le attività di laboratorio e di veicolare le conoscenze
attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e attività laboratoriali. I criteri di valutazione, pur essendo condivisi,
risentono a volte del giudizio soggettivo, tanto che la scuola si dimostra "avara" nell'uso dei voti più alti, il 9
e il 10. I voti conseguiti agli esami di stato non sono particolarmente positivi, e circa la metà degli alunni
diplomati si collocano nella fascia di valutazione che va da 61 a 70.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle prove nazionali hanno dato esito
abbastanza vicino alla media degli Istituti tecnici, sia
in italiano che in matematica, anche se in
matematica i vaori sono leggermente più bassi. La
scuola realizza nel corso dell'anno due diverse
simulazioni di prove Invalsi, sia in Italiano che in
matematica, e sta puntando molto sulla diffusione
della didattica per competenze. La variabilità fra
classi non è molto forte, se si eccettua una classe in
particolare, per la quale emergono risultati molto al
di sotto del livello medio La scuola lavora molto
sugli studenti che presentano qualche difficoltà,
organizzando corsi di recupero e soprattutto
mettendo a disposizione i docenti del
potenziamento

Rispetto alla media regionale i risultati della prova di
italiano indicano un'influenza leggermente negativa
sulla preparazione degli studenti dovuta alla scuola,
elemento su cui si dovrà maggiormente lavorare. Gli
esiti tra le classi sono abbastanza omogenei, ma
non quelli all'interno delle classi, che risultano
invece molto più alti rispetto alle medie di
riferimento. Si dovranno inoltre trovare gli strumenti
più opportuni per recuperare la classe i cui esiti
sono sensibilmente inferiori a quelle delle altre.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati Invalsi mostrano un recupero da parte degli studenti rispetto ai precedenti anni scolastici, anche se
sono ancora sotto la media di riferimento, soprattutto per i risultati di una delle classi esaminate. Gli esiti fra
le classi sono abbastanza uniformi, grazie anche all'intervento effettuato nei precedenti anni scolastici sui
criteri per la formazione delle classi prime, ma è molto elevato invece il differenziale all'interno delle classi.

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.4 - Risultati a distanza 

Nel corso degli ultimi anni scolastici i docenti riuniti
in dipartimento hanno elaborato griglie comuni di
osservazione dei comportamenti degli studenti ai fini
della valutazione periodica e finale. I docenti
programmano e lavorano per competenze, e legano
la loro valutazione anche alle competenze chiave
europee. La scuola adotta criteri di valutazione
comuni e condivisi per l'assegnazione del voto di
condotta, facendo confluire negli indicatori anche
alcune delle competenze di cittadinanza come il
rispetto delle regole, l'etica della responsabilità. Nel
corso dell’anno si realizzano numerose iniziative
legate allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza, come incontri di educazione alla
legalità, educazione alla salute, raccolte di
beneficienza, sostegno al volontariato, attività
sportive, ecc. Poichè l'istituto offre una formazione
prevalentemente legata al mondo del lavoro, molte
esperienze seguite dai ragazzi contribuiscono alla
loro formazione sullo spirito di imprenditorialità,
attraverso incontri e visite guidate con imprese e
società di sviluppo locale presenti sul territorio

Le competenze chiave di cittadinanza non sono
strutturate all'interno dei percorsi curriculari su
specifici documenti. Poichè manca ancora un
documento ufficiale di certificazione delle
competenze in uscita dal percorso scolastico, i
docenti, pur lavorando sulle competenze disciplinari
e trasversali, non effettuano rilevazioni sulle
competenze chiave europee. Risulta ancora alto il
numero di ingressi a scuola alla seconda ora. La
scuola non valuta l'autonomia di iniziativa e la
capacità di orientarsi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel curricolo delle materie non vi sono dei percorsi definiti relativi competenze chiave europee, anche in
considerazione della mancanza ufficiale di un modello di certificazione finale. Le iniziative sono proposte
attraverso i progetti d'istituto e spesso sono a libera adesione. Da migliorare la valutazione e la
progettazione condivisa delle tematiche di cittadinanza e la definizione di un curriculo verticale strutturato
per le varie classi nell'arco dei cinque anni, anche in relazione alle novità emerse dalla nuova struttura degli
esami di stato. Le competenze chiave di Cittadinanza vengono considerate nel voto complessivo delle
singole discipline, vista la loro trasversalità. Il clima all'interno dell'istituto è positivo e generalmente
rispettoso sia tra studenti che tra studenti e personale. Questo dato emerge in maniera chiara dalle indagini
statistiche effettuate con gli studenti, in cui sono stati registrati giudizi fortemente positivi sugli interventi di
miglioramento effettuati e sul sistema di relazioni presenti nella scuola. Uno dei fenomeni su cui occorre
prestare attenzione è quello relativo al numero di ritardi che incidono sulla qualità dell'azione didattica.

Punti di forza Punti di debolezza
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Dai dati a disposizione risulta che gli studenti iscritti
all'università è notevolmente aumentato rispetto
all'anno precedente, anche se ancora lontano
rispetto alla media territoriale e a quella nazionale.
Gli esiti al primo anno di studio confermano la
buona preparazione fornita dalla scuola nell'indirizzo
giuridico-economico, atteso che gli studenti
conseguono al primo anno degli studi di indirizzo
sociale più della metà dei crediti formativi. La scuola
orienta gli alunni sia per il prosieguo negli studi
universitari che per il mondo del lavoro, attraverso
visite guidate alle sedi universitarie e stage
aziendali. Vengono organizzati incontri di
orientamento al lavoro con ordini professionali, ex
allievi, rappresentanti aziendali, e si realizzano con
successo i percorsi di alternanza scuola lavoro per
tutti gli studenti delle classi del triennio. I percorsi di
alternanza scuola lavoro sono strutturati in maniera
tale da favorire l'incontro della domanda con l'offerta
di lavoro. La scuola nell'a.s. 2017-18 ha effettuato
una rilevazione statistica degli esiti degli studenti
diplomati negli ultimi 5 anni.

Gli studenti che si iscrivono presso l'istituto sono,
per la maggioranza, studenti che si sono diplomati
con il voto di 6 e 7 mentre sono pochi gli iscritti con
voti alti conseguiti agli esami di terza media. Per
quanto attiene all'immediato sbocco lavorativo, la
scuola risente della sua collocazione geografica nel
Meridione d'Italia, e della crisi nazionale nel mondo
del lavoro, e quindi i dati relativi all'occupazione
degli studenti diplomati non sono incoraggianti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato è dovuto al basso livello di strutturazione e diffusione delle iniziative intraprese in
merito all'analisi dei risultati a distanza. La percentuale dei nostri studenti iscritti all’Università, pur se
aumentata, rimane comunque al di sotto delle medie locali e nazionali. La riuscita negli studi è molto
positiva per le facoltà dell'area sociale, ma non altrettanto per le altre aree di indirizzo. Per quanto concerne
l’accesso al mondo del lavoro, anche in questo caso i risultati non sono incoraggianti, anche in
considerazione dei pessimi dati economici che caratterizzano l'intero territorio della provincia di Foggia. I
dati occupazionali, tuttavia, sono leggermente inferiori anche a quelli provinciali,e prevalgono forme di
assunzione a tempo determinato. La scuola ha effettuato un percorso di rilevazione degli esiti a distanza: Il
44% ha deciso di proseguire negli studi Il 50% di chi studia si è iscritto a Foggia Consegue da 46 a 60 CFU:
- il 36% al 1° anno - il 33% al 2° anno - il 26% al 3° anno Non consegue nessun CFU - lo 0% al 1° anno - il
13% al 2° anno - il 33% al 3° anno L’80% degli iscritti ha ottenuto risultati positivi (il 37% ha una media tra
27-30, il 43% tra 24-27) L’80% di chi non studia ha dichiarato di lavorare (il 68% in un settore non affine al
titolo di studio) Il 67% di chi lavora ha iniziato a lavorare entro 6 mesi dal termine della scuola, il 60% a
Lucera, e nel 58% dei casi attraverso conoscenze personali Il 44% degli studenti ritiene che l’orientamento
fornito dalla scuola non sia stato abbastanza adeguato Il 79% esprime una valutazione positiva
dell’insegnamento ricevuto a scuola, ma solo il 33% esprime un giudizio da 8 a 10.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha individuato i PECUP relativi ai diversi
indirizzi di studio presenti, come traguardi di
competenza. Nella scuola viene effettuata una
programmazione condivisa per dipartimenti, che
sono stati costituiti secondo le quattro aree previste
dalla riforma degli istituti tecnici. Nel corso degli
ultimi anni sono state effettuale prove per classi
parallele per quasi tutte le discipline. I documenti
della programmazione sono realizzati secondo
schemi comuni in cui si declinano per ogni disciplina
e per ogni classe le competenze le abilità e le
conoscenze. La creazione di uno spazio virtuale su
cui vengono conservati tutti i documenti relativi alla
programmazione didattica consente ai docenti di
confrontarsi e condividere le scelte programmatiche.
Sono stati avviati in tutte le quinte percorsi
pluridisciplinari attraverso la realizzazione di unità
didattiche di apprendimento comuni. Vengono
valutate competenze, conoscenze ed abilità
attraverso esercitazioni sia a scuola, che a casa e
attività laboratoriali. Vengono effettuate dalla
maggior parte dei docenti prove strutturate, e in
alcuni casi prove interdisciplinari. In base alle
valutazioni periodiche la scuola organizza per
gruppi di studenti incontri di recupero ed azioni di
recupero individualizzate in itinere. I docenti di
potenziamento hanno migliorato gli esiti scolastici
degli alunni in difficoltà. Si è creato un raccordo con
le scuole medie di I grado attraverso lo scambio di
test di ingresso. I docenti utilizzano griglie di
valutazione comuni

Nell'istituto sono state svolte prove strutturate
intermedie per classi parallele, che in molti casi
hanno riguardato soprattutto l'aspetto della
conoscenza degli argomenti, e meno quello delle
competenze, che diventerà uno degli obiettivi da
perseguire per i prossimi anni scolastici. Si
effettuano interventi didattici specifici, ma non sono
sempre estesi a tutti gli indirizzi e corsi. Non sono
presenti alcuni aspetti del curricolo relativi alla
progettazione per classi parallele, in continuità
verticale, per il recupero e il potenziamento delle
competenze. I docenti sono poco disponibili ad
incontri per attività di programmazione in orario
pomeridiano. Le rubriche di valutazione pur essendo
approvate in collegio docenti vengono poco
utilizzate. Quello che ne deriva è che, tra classi e
corsi della scuola, le valutazioni non sempre sono
coerenti e oggettive anche in sede di scrutini finali
con conseguenti esiti discordanti in presenza di
abilità e competenze a volte anche quasi
equivalenti. Scarsa partecipazione da parte degli
studenti ad attività pomeridiane, soprattutto per
quelli più in difficoltà.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato il curricolo orientato alla didattica per competenze e sono stati definiti i profili di
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

competenza per le varie discipline declinati in abilità e conoscenze. Le attivita' di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola I dipartimenti sono momenti di confronto costruttivo,
anche se talora prevale una visione individuale del lavoro didattico di classe, sia a livello di progettazione
che di verifica dell’attività svolta nelle classi, per una eccessiva importanza attribuita alla progettazione
disciplinare dai singoli docenti. La progettazione del Consiglio di Classe è diventata uno strumento molto
importante per la condivisione degli obiettivi da conseguire e delle competenze da far acquisire agli allievi ,
pur se resta da migliorare la visione di un a didattica orientata ad una maggiore interdisciplinarietà. La
valutazione, anche se si affida a criteri comuni definiti dalla scuola , resta ancora molto soggettiva e non
sempre coerente, e essa non viene sempre effettuata tenendo conto delle competenze acquisite dagli
studenti, quanto piuttosto delle conoscenze. La scuola realizza interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti, sia all'inizio dell'anno scolastico, sia dopo la valutazione intermedia del primo
trimestre. Inoltre in questo anno scolastico sono state assegnate diverse ore al recupero delle difficoltà degli
studenti attraverso la messa a disposizione dei docenti del potenziamento. Manca un curricolo d'istituto in
tutte le materie.

Punti di forza Punti di debolezza

Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha dedicato
particolare attenzione al tema dell'utilizzo delle
nuove tecnologie nella didattica e allo sviluppo della
laboratorialità . La scuola è dotata di numerosi
laboratori di informatica e ha a disposizione un
laboratorio di chimica, scienze e CAD. Nel corso
dell'anno è stata data attuazione anche a un nuovo
finanziamento Pon che ha previsto la realizzazione
di un laboratorio linguistico e al rinnovo del
laboratorio di chimica e di fisica. Tutti i laboratori e le
classi del primo biennio hanno un video proiettore a
disposizione. In ogni piano è presente un'aula
dotata di LIM a disposizione delle classi Oltre 60
tablet sono consegnati ai docenti che ne richiedono
il comodato d'uso per l'utilizzo del registro
elettronico. Gli spazi laboratoriali sono curati da
personale tecnico e da una figura di coordinamento.
Negli ultimi due anni scolastici è stata realizzata
un'azione di razionalizzazione e organizzazione dei
laboratori. Tutti gli ambienti sono cablati da LAN e
coperti da WiFi. Alcuni docenti sperimentano
modalità innovative nell'insegnamento delle proprie
discipline. Per quanto riguarda la dimensione
metodologica, si evidenzia come i laboratori
informatici siano molto utilizzati, dai docenti di tutte
le discipline, con una copertura di oltre 24 ore
settimanali. Alcuni docenti salvano le lezioni svolte
giornalmente su videoproiettore su un cloud di
classe. In questo modo gli allievi possono rivedere
immediatamente le lezioni svolte a scuola
utilizzando il PC oppure dispotivi mobili. L’Istituto ha
formato tutti gli insegnanti all'utilizzo di una
Piattaforma di Formazione a Distanza (Moodle),
utilizzata per pubblicare materiale didattico online.
E’ stata nominata a figura dell’Animatore Digitale ed
è stato costituito il Team di docenti per l’innovazione
digitale. Per quanto riguarda la dimensione
relazionale, le relazioni tra studenti sono buone , gli
episodi problematici sono limitati a pochi casi,

A causa di difficoltà organizzative e di personale,
l'istituto non ha saputo cogliere pienamente le
opportunità offerte dalla programmazione PON-
FESR in merito alla possibilità di potenziare
l'apparato tecnologico a disposizione dell'Istituto, e
nel corso dell'anno ha dovuto rinunciare al
finanziamento di un progetto per difficoltà nella sua
realizzazione. Non tutte le famiglie dispongono di
collegamento a internet per la realizzazione di
attività da svolgere a casa e per le comunicazioni
online. Non sono state avviate forme di
perimentazione sulla quota dell'autonomia. per
quanto riguarda la dimensione metodologica, si
rileva come il numero di docenti che svolgono
attività innovative sia limitato, e il loro lavoro non
riesce ad avere una ricaduta immediata a favore del
resto del corpo docente. Non vi sono docenti
impegnati in attività specifiche di programmazione
condivisa. Per quanto concerne l'aspetto della
dimensione relazionale, nel corso dell'ultimo anno
sono aumentati (anche se restano ancora limitati) gli
episodi problematici da parte degli studenti, troppo
spesso sostenuti e giustificati da genitori
compiacenti e fragili nei confronti delle pretese dei
propri figli. Rimane problematico il controllo sul
divieto di fumo, soprattutto nei bagni e nelle scale,
da parte degli studenti. I genitori, pur convocati, non
sempre partecipano agli incontri previsti.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

soprattutto nelle classi del biennio, per i quali sono
stati predisposti appositi provvedimenti concordati
con le famiglie. Le relazioni tra insegnanti e studenti
sono molto positive, e anche quelle nei confronti del
Dirigente scolastico. Le relazioni tra insegnanti non
presentano particolari criticità. I contatti con i
genitori sono sostenuti anche attraverso l'attivazione
di un servizio di messaggistica, che consente alla
scuola di segnalare particolari situazioni, come
assenze collettive, uscite anticipate, ecc.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. La rete wi fi è
stata potenziata e questo consente la connessione in tutti gli spazi dell'istituto, rendendo agevole l'utilizzo
del registro elettronico. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi e tutte le classi prime
e seconde sono state dotate di una propria LIM. L'accesso ai laboratori è organizzato e tutti i docenti che ne
hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di avere ore settimanali a disposizione per le proprie classi,
oltre alla disponibilità delle LIM nelle classi prime e seconde, e una aula LIM su ogni corridoio della scuola. I
laboratori necessitano di un sistema di gestione più strutturato (regolamenti, istruzioni, registri, procedure,
ecc.) a cui si sta provvedendo. L'utilizzo di modalita' didattiche innovative ed in particolare di quelle
laboratoriali non si limita alle materie professionali, ma coinvolge diverse discipline, anche se non tutte. Nel
corso serale sono state avviate forme di sperimentazione di percorsi di formazione a distanza. I conflitti con
gli studenti non rappresentano un problema e sono gestiti in modo efficace, sebbene si auspicherebbe un
rapporto di maggiore collaborazione con i genitori. Nell'indirizzo AFM le materie professionali necessitano di
essere veicolate attraverso l'utilizzo di software applicativi, su cui sono stati fatti corsi di formazione, ma che
ancora non vengono utilizzati in modo regolare dai docenti

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'Istituto è stato costituito il GLI ed è stato redatto
il PAI con la individuazione delle relative priorità
inerenti la formazione del personale docente sulle
tematiche dei BES. Nel corso dell'anno sono stati

L’adozione di forme di verifica e valutazione
collegiali in relazione agli alunni con bisogni
educativi speciali è ancora limitata. ll
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani
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organizzati diversi momenti di incontro con il gruppo
GLI, il personale della Asl e le famiglie. Sono stati
realizzati incontri di formazione sui DSA con
l’intervento dei docenti e dei genitori del biennio. E'
stato organizzato presso l'Aula magna della scuola
un importante convegno sul tema dei ragazzi
ADHD, anche in vista dell'iscrizione di alcuni di
questi studenti presso la scuola. Si realizzano con
una certa sistematicità incontri su temi interculturali
e sulla valorizzazione delle diversità rivolte sia agli
alunni che al personale docente. Importanti azioni di
inclusione sono state svolte per lo sviluppo del
successo formativo di alcuni alunni con particolari
disabilità, come un alunno non vedente (per il quale
si sono tenuti incontri sistematici dei docenti del Cdc
con i responsabili dell’Unione Italiana Ciechi volte
all’apprendimento delle metodologie didattiche e
relative tecnologie a supporto della didattica per gli
alunni non vedenti). Gli studenti con certificazione
sono stati coinvolti con altri studenti nella
realizzazione di un orto scolastico. Per quanto
concerne le attività di recupero e potenziamento,
tutti gli studenti sono stati affiancati dai docenti
dell'organico di potenziamento nel corso dell'anno,
con attività svolte sia in classe sia per gruppi di
lavoro in modo separato. Sono stati organizzati
inoltre corsi pomeridiani per sostenere gli alunni in
difficoltà nelle discipline scritte e professionali, e
attività di sostegno individualizzate durante l'orario
ordinario da parte degli insegnanti curricolari.
Queste attività hanno condotto ad un innalzamento
degli esiti finali . La scuola ha realizzato negli anni
diverse attività extracurriculari a sostegno degli
studenti a rischio dispersione (progetti aree a
rischio, progetto F3 per il successo formativo, ecc).
Altre attività di potenziamento vengono effettuate
attraverso la partecipazioni a manifestazioni
disciplinari, culturali e sportive a carattere anche
regionale e nazionale ("Maths Challenge" UNIFG -
Olimpiadi della Matematica - "Travel Game" - per
potenziare le competenze di base e quelle in ambito
economico-aziendale.

Educativi Individualizzati viene monitorato con
regolarità' ma andrebbe maggiormente
sensibilizzata la classe docente sull’attenzione alle
problematiche dei DSA e all’uso delle misure
dispensative e compensative nei casi dichiarati. E'
opportuno che i consigli di classe definiscano con
chiarezza, fin dalla fase della programmazione, gli
obiettivi minimi per alunni BES e DSA. Per quanto
concerne le attività di recupero e potenziamento, si
rileva come manchi una rilevazione delle strategie di
recupero utilizzate dai docenti, nelle diverse classi.
Alcuni studenti in difficoltà non frequentano gli
interventi pomeridiani, a volte perché pendolari. I
colloqui con le famiglie, pur suddivisi in due giorni
distinti (biennio e triennio), risultano inadeguati per
gli allievi in difficoltà che spesso hanno uno scenario
familiare che meriterebbe un setting specifico.
Permane la difficoltà di non riuscire ad organizzare
attività di recupero in tutte le discipline, a causa
della carenza dei fondi a disposizione per questa
necessità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di inclusione e recupero svolte dai docenti sono diffuse e vengono sufficientemente condivise. Si
può migliorare l'efficacia degli interventi, soprattutto nel biennio. Il GIL (gruppo di istituto per l'inclusività) è
costituito ed operativo. il PAI (piano annuale per l'inclusività) è stato redatto ed è stato attuato. La scuola
realizza diverse attività antimeridiane e pomeridiane volte al recupero dei ragazzi in difficoltà e la
partecipazione ad essi è abbastanza regolare. Necessita coinvolgere maggiormente le famiglie per
sensibilizzarle al tematiche dell’inclusione e alla collaborazione con la scuola. E' necessario implementare
le modalità di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI e l'efficacia dei corsi di
recupero. Il personale non sempre è adeguatamente formato sulle problematiche relative agli studenti in
difficoltà e aull'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. Le attività di recupero, pur organizzate
dall'Istituto, non riescono a coprire tutte le discipline.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è impegnata in molteplici attività di
orientamento tese a garantire la continuità
educativa, come visite presso le scuole medie per la
presentazione dell’offerta formativa, offerta di mini-
stage sulle materie caratterizzanti, laboratori
interdisciplinari, incontri con i genitori, realizzazione
di azioni di peer education tra studenti della scuola
superiore e studenti della scuola media. Si è avviata
una collaborazione con i docenti della scuola per
valutare la continuità del percorso formativo degli
studenti e il loro successo scolastico, e sono state
fornite ai docenti le prove di ingresso utilizzate
all’interno dell’Istituto nel periodo di accoglienza dei
nuovi studenti. Per quanto concerne le attività di
orientamento, l'istituto realizza numerose attività
finalizzate alla scelta professionale lavorativa ed
universitaria, con incontri presso l'Università di Bari,
di Pescara e di Foggia, per le classi quarte e quinte.
Inoltre ogni anno vengono organizzate attività di
tirocinio e di alternanza scuola lavoro, anche al fine
di contribuire a un migliore orientamento degli
studenti per il loro inserimento nell'università o nel
mondo del lavoro, in collaborazione con le realtà
produttive e professionali del territorio. Nel settore
economico sono stipulate convenzioni con studi
commerciali, aziende di servizi informatici e turistici.
Nel settore tecnologico sono coinvolti studi tecnici e
aziende energetiche. Tra le aziende, diverse sono
gestite da ex alunni e costituiscono testimonianza
del successo degli studi condotti oltre che fruttuoso
ponte di collegamento con l'economia locale. Infatti
gli alunni in ASL spesso ricevono proposte di
collaborazione o vengono assunti come già
avvenuto per alcuni degli indirizzi Sia e Cat. I
percorsi vengono: - coprogettati con le aziende per
definire le attività operative da svolgere in relazione
alle progettazioni di indirizzo e lecompetenze da far
acquisire agli allievi. - monitorati attraverso report
redatti dai tutor interni e aziendali di cui si tiene
conto in sede di valutazione finale del profitto e del
comportamento. Le attività di ASL sono state altresì

Sono poche le occasioni di incontri tra gli insegnanti
della scuola e quelli della scuola media per parlare
della formazione delle classi e delle competenze in
uscita dalla secondaria di primo grado. E' ancora
molto diffusa, tra i docenti delle scuole medie e le
famiglie, l'idea di orientare i ragazzi più bravi
esclusivamente verso i licei. La scuola non realizza
percorsi orientati alla comprensione del sé e delle
proprie inclinazioni. Per quanto concerne le attività
relative ai Percorsi per le competenze trasversali,
considerata la delicata situazione economica locale
risulta abbastanza difficoltoso organizzare le attività
a causa della polverizzazione delle attività d'impresa
e la conseguente inadeguatezza ad ospitare numeri
elevati di allievi. Pertando si rende necessario
stipulare accordi con numerose imprese di servizi,
studi professionali e tecnici locali disposti ad
ospitare pochi alunni ciascuno. Nel corso dell'ultimo
anno sono state sperimentate forme di Impresa
formativa simulata, in collaborazione con la Camera
di commercio di Foggia. Tali esperienze, anche se
positive, hanno limitato tuttavia il contatto degli
studenti con il mondo del lavoro reale e la loro
presenza fisica presso le aziende.
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arricchite con incontri con ex alunni protagonisti del
mondo del lavoro, visite guidate ed attività varie
quali la progettazione d'impresa, la ricerca attiva di
lavoro, l'educazione finanziaria e fiscale effettuate in
collaborazione con gli enti perposti. Le famiglie
vengono informate sui percorsi mediante la
presentazione delle attività e delle aziende.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto ha riorganizzato in modo significativo le attività di continuità , ottenendo risultati positivi. Le attività
hanno interessato tutte le scuole secondarie di I grado del territorio, con cui sono state sviluppate percorsi
di stage e di orientamento agli indirizzi presenti a scuola. Sono state avviate sperimentazioni di peer
education a sostegno degli studenti delle scuole medie. Nei percorsi di orientamento viene garantito un
percorso per gli studenti delle quinte classi, basato soprattutto sulla conoscenza della realtà circostante Si
sta avviando una rilevazione dei risultati delle proprie azioni di orientamento. Le attività di alternanza scuola
lavoro sono ben organizzate e coinvolgono un numero rilevante di aziende e studi professionalidel territorio,
con un numero di convenzioni notevolmente superiore rispetto anche al dato nazionale. Alcune aziende
hanno avviato l'assunzione di alcuni studenti che avevano avuto presso di sè con attività di tirocinio e
alternanza. Le attività di alternanza sono state inserite all'interno del curriculo e di esse si è tenuto conto in
sede di scrutinio finale e attribuzione del credito.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola definisce la sua missione negli organi
collegiali dove il dirigente scolastico comunica i
punti fondamentali e gli obiettivi da perseguire. Essa
è comunicata alla famiglie e alle parti interessate
tramite un apposita sezione del sito web dell'istituto,
il collegio dei docenti e il consiglio d'Istituto. Il
Dirigente scolastico comunica la mission dell'istituto
alle famiglia dei nuovi iscritti in un riunione a inizio
dell'anno scolastico. Molto del lavoro viene svolto
rispetto alla necessità di incrementare il numero di
iscritti nelle classi prime, per evitare di perdere
l'autonomia scolastica, sui numeri dei non promossi
e promossi con debito e sui risultati delle prove
Invalsi. Per quanto riguarda il monitoraggio delle
attività, lo staff di presidenza effettua riunioni
periodiche per valutare punti di forza e di debolezza
dei principali processi in atto. L'efficacia dell'azione
didattica vien valutata collegialmente nei consigli di
classe. Il Dirigente scolastico effettua il
monitoraggio delle attività didattiche, amministrative
e contabili attraverso l'utilizzo del registro
elettronico. I singoli docenti, i Consigli di classe e i
Dipartimenti presentano regolarmente la
programmazione annuale delle proprie attività e la
rendicontazione finale. Al termine di ogni anno
scolastico si effettua una rilevazione generale degli
esiti di fine anno, distinta per classi e per discipline.
Vengono realizzate attività di recupero nel corso dei
due periodi scolastici, sulla base delle rilevazioni
effettuate nell'ambito dei consigli di classe. Non vi è
alcuna forma di conflittualità tra il personale per la
distribuzione degli incarichi. Il Dirigente scolastico
ha allargato il numero degli incarichi attribuiti ai
docenti. Le assenze dei docenti sono monitorate
attraverso un sistema informatico, che obbliga i
docenti a presentare la richiesta di permesso in
forma digitale, e che consente un monitoraggio
continuo delle assenze. La sostituzione dei docenti
è stata gestita senza particolari difficoltà, grazie alla
presenza all'interno della scuola dei docenti del
potenziamento. La definizione del programma
annuale parte dall'analisi dei fabbisogni e delle
criticità rilevate nel corso dell'anno. Tutte le risorse
del FIS sono utilizzate. La scuola presenta una forte
capacità progettuale riuscendo ad attingere a molti
fondi messi a disposizione dall'UE e si è candidata a
diversi dei bandi PON emanati nel corso dell'a.s.
Collegamenti molto forti con il territorio e attività di
collaborazione con le aziende. La scuola è riuscita a
utilizzare in modo efficace i fondi attribuiti dalla
Legge 107 per l'organizzazione delle attività di
alternanza scuola-lavoro

La mission dell'Istituto non è ben percepita
all'interno della comunità scolastica, e soprattutto i
docenti non sempre si comportano in maniera
coerente rispetto alle priorità rilevate dall'analisi
della situazione della scuola. La scuola non ha
ancora strutturato un sistema organico di gestione
per il monitoraggio dei propri obiettivi. La rilevazione
dei risultati ottenuti dagli allievi in ambiti
extracurricolari non viene sempre debitamente
considerata nella valutazione finale degli stessi in
sede di consigli di classe. Nell'Istituto sono presenti
diversi docenti che beneficiano della legge 104, e
quindi si verificano assenze diffuse in alcune
situazioni e in alcuni particolari consigli di classe. Le
risorse del FIS sono sempre più scarse, e non
consentono di realizzare progetti realmente
innovativi. Gli insegnanti disposti a partecipare a
percorsi progettuali sono relativamente pochi.
Nonostante la buona capacità progettuale e
l'approvazione di diversi progetti finanziati con i
fondi Pon, nel corso degli ultimi due anni l'Istituto ha
dovuto rinunciare a diversi progetti per difficoltà
organizzative e di personale amministrativo. Nel
corso dell'ultimo anno scolastico la scuola ha deciso
di nonpartecipare ad alcuni progetti nell'area della
dispersione scolastica, come il progetto Diritti a
scuola e Aree a rischio, in quanto i bandi sono stati
pubblicati quasi alla fine dell'anno scolastico, e la
loro realizzazione in tempi così ristretti sarebbe
stata sicuramente inefficace.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro condivisione nella comunita' scolastica e con
le famiglie e il territorio e' da migliorare. A tale riguardo emerge che i docenti si dichiarano sostanzialmente
coinvolti e d’accordo con quanto esplicitato nei documenti ufficiali, ma la vision che la scuola si è data non
sempre corrisponde al lavoro svolto concretamente dagli stessi. Il controllo e il monitoraggio delle azioni
sono attuati in modo efficace, anche se non ancora strutturato. E' presente una definizione delle
responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, anche se non vi è una elevata
partecipazione del personale alle attività organizzative. Le risorse economiche e materiali sono tutte
utilizzate e ben convogliate, in relazione alle opportunità esistenti, nel perseguimento degli obiettivi
dell'istituto inerenti il MOF. Tra gli obiettivi in programma vi è la realizzazione di un database delle
competenze dei docenti interni con titoli accademici, specializzazioni, attestati di partecipazione a corsi di
formazione e incarichi ricoperti. L’insieme di tali informazioni potranno essere utilizzate per costituire la
mappa delle competenze che l’Istituto utilizza per l’assegnazione delle funzioni previste dal P.O.F. e nei
progetti FSE

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'a.s. 2016-17 la scuola, è stata individuata come
capofila del Polo formativo dell'ambito territoriale 14
della Puglia. Sono state effettuate tutta una serie di
attività per raccogliere i fabbisogni formativi dei
docenti, programmato corsi di formazione (anche
attraverso la pubblicazione dei propri corsi sul
portale Sofia del Miur) e realizzato diversi corsi sulle
tematiche della didattica per competenze,
competenze digitali, inclusione, valutazione e
miglioramento, lingua inglese, autonomia, ecc..
Nell'ultimo anno scolastico sono stati organizzati 14
corsi di formazione, Il personale amministrativo è
stato formato per tutte le attività previste dal Codice
dell'Amministrazione Digitale. La gestione di tutta
l'attività amministrativa avviene in maniera digitale,
Diversi docenti hanno partecipato ai corsi di
formazione previsti dal PNSD. La scuola dispone
dei curriculum dei docenti e li utilizza per
l'assegnazione di incarichi in progetti
extracurriculari. Durante l'anno scolastico è stato
chiamato un nutrito numero di docenti a svolgere,
secondo le proprie competenze, varie attività come

Nonostante lo sforzo organizzativo profuso dalla
scuola, pochi sono gli insegnanti che nel corso degli
ultimi due anni hanno usufruito di tali percorsi,
considerando la formazione continua come un
elemento non obbligatorio. I vincoli giuridici esistenti
all'interno del sistema dell'istruzione non
consentono di valorizzare a pieno i docenti più
meritevoli, e quindi di incentivarli nello svolgimento
delle loro attività curriculari. La scuola non dispone
ancora di un database delle competenze interne. Lo
scambio e il confronto professionale tra docenti
sono limitati a un gruppo più motivato di insegnanti.
Non vi è nei docenti una forte disponibilità a
incontrarsi in orari extracurriculari per lavorare su
tematiche specifiche o per la programmazione di
attività. I dipartimenti sono poco propositivi dal punto
di vista della promozione di iniziative di settore nè
producono materiali didattici da condividere.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

nell’orientamento e in quelle culturali . La definizione
dei criteri per l'attribuzione del bonus è stata
effettuata all'unanimità dai componenti del nucleo di
valutazione, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d'Istituto. I docenti si incontrano almeno tre volte
all'anno in dipartimenti, concordando attività comuni
per quanto concerne la programmazione, la
valutazione, la scelta dei libri di testo. Sono state
avviate forme di collaborazioni tra docenti, sia per la
realizzazione di UDA multidisciplinari, sia per la
sperimentazione di prove di verifica per classi
parallele, sia per la realizzazione di progetti destinati
agli alunni. A partire dall'a.s. 2016-17 è stato
implementato una sistema di collaborazione on-line
attraverso l'utilizzo di cloud. Tutti i materiali didattici
proposti e utilizzati dai docenti sono salvati su un
archivio digitale comune a cui gli stessi hanno libero
accesso, per una migliore condivisione delle diverse
attività. Tutti gli insegnati sono stati formati
all'utilizzo di una piattaforma di Formazione a
Distanza dove condividere materiale didattico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha promosso varie iniziative di formazione per i docenti, sia in maniera autonoma che come
scuola polo dell'ambitoterritoriale, e ha favorito la partecipazione del personale a varie iniziative di
formazione realizzate sul territorio. Sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti al di là dei
Dipartimenti i quali hanno cominciato a produrre attività particolarmente utili per la crescita della scuola. Ci
sono spazi per la condivisione di materiali didattici tra docenti (2 sale per insegnanti attrezzate con PC,
biblioteca, laboratori d’informatica). E' stato attivato un indirizzo cloud attraverso il quale i docenti possono
interagire o attingere alla modulistica di cui hanno bisogno. E' stata realizzata, in seguito alla partecipazione
di quasi tutti i docenti a uno specifico corso di formazione, una piattaforma di formazione a distanza,
accessibile dal sito web della scuola, dove tutti i docenti hanno iniziato a depositare materiali didattici per i
propri studenti, sopratutto per quelli che frequentano il corso serale. Pertanto lo scambio e il confronto
professionale tra docenti è stato incentivato e rafforzato anche se sono ancora presenti delle resistenze da
parte di un numero ridotto di docenti con competenze digitali scarse. Le competenze interne sono
valorizzate anche per il personale ATA per il quale sono state attivate strategie per premiare il merito.
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Punti di forza Punti di debolezza

Dall’a.s. 2016-17 la scuola è capofila del Polo
formativo della rete Ambito 14 che interessa 29
comuni e 33 scuole della provincia di Foggia. Il
raccordo continuo con le scuole del territorio, e gli
incontri tra docenti di scuole di diverso grado ha
consentito una migliore collaborazione tra le stesse
ai fini della definizione della propria offerta formativa
e dei rapporti di continuità. Partecipa inoltre alla rete
di scopo European.net istituita con altre scuole della
provincia di Foggia per individuare un’area
progettuale comune sull’internazionalizzazione e
diffusione della cultura europea. Partecipa alla rete
Lewin, per la formazione del personale con la
metdologia della ricerca azione e a una rete di
scuole con corsi serali. Ha svolto negli ultimi anni
diverse attività in collaborazione con il Comune di
Lucera, tra cui percorsi di educazione alla legalità e
progetti di alternanza scuola lavoro. Un intervento
sistematico della scuola riguarda la realizzazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro, per la quale
sono state attivate proficue collaborazioni con
diverse aziende. La scuola coinvolge i genitori nella
definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di
corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la
vita scolastica attraverso gli organi collegiali in
specifici incontri, tra i quali: incontri con i genitori
degli iscritti alle classi prime, incontri con i genitori
degli allievi che iniziano i percorsi di alternanza
Scuola Lavoro. Con la collaborazione dei genitori
che hanno figli con difficoltà di apprendimento sono
stati organizzati due importanti momenti formativi
aperti al territorio : il primo sulla dislessia, il secondo
sugli allievi con sindrome di iperattività (ADHD). Per
favorire la partecipazione dei genitori alla vita
scolastica è stato introdotto il ricevimento
antimeridiano dei genitori da parte dei docenti in
aggiunta ai colloqui ufficiali calendarizzati. Tutti i
genitori sono informati su eventuali assenze e ritardi
attraverso un servizio di SMS. La scuola per
comunicare con i genitori utilizza il registro
elettronico e un servizio di SMS. Sul registro
elettronico è possibile seguire l’andamento didattico
disciplinare quotidiano degli allievi. La scuola ha
attivato una propria pagina facebook e un canale
youtube per comunicare eventi e manifestazioni di
interesse generale.

Il raccordo tra programmazione didattica curricolare
e gli interventi di alternanza e di stage non è sempre
efficace, e ha una ricaduta limitata rispetto alla
valutazione degli studenti. Il coinvolgimento delle
famiglie nella vita della scuola, nella definizione
dell'offerta formativa ,nella realizzazione di interventi
formativi e nella partecipazione alle elezioni degli
organi collegiali andrebbe sicuramente migliorato,
atteso che sono pochi i genitori interessati a tali
forme di partecipazione. Le stesse vengono
coinvolte ex post per essere informate sulle attività
extracurricolari da realizzare all'esterno della scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
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realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La motivazione del giudizio assegnato è relativa al fatto che negli ultimi anni sono notevolmente
aumentante le strategie tese a rendere più efficace l'integrazione con il territorio e il rapporto con le famiglie.
La scuola ha infatti partecipato a diverse iniziative promosse con enti ed associazioni del territorio, sia di
carattere culturale che tecnico scientifico. Il riconoscimento avuto dai dirigenti scolastici dell'Ambito 14
(FG2) che hanno scelto all'unanimità l'istituto come scuola capofila per le attività formativa di tutto il
personale, dimostra l'impegno della scuola nell'apertura al territorio e alle opportunità formative che esso
offre. L'istituto promuove ed attua stage e inserimenti lavorativi in modo abbastanza sistematico in relazione
alle opportunità di finanziamento europeo, regionale o del MIUR. La scuola coinvolge i genitori a
partecipare alle sue iniziative anche se sono senz'altro da migliorare le modalità di ascolto e collaborazione
con studenti e famiglie. Con l'Ente comunale sono stati svolti diversi incontri per la definizione di momenti
formativi sui temi della legalità, raccolta differenziata. Il sito web è stato potenziato e viene aggiornato
quotidianamente per renderlo uno strumento di comunicazione efficace con le famiglie. Tuttavia le famiglie
e gli alunni vanno ulteriormente stimolati e “ educati “ alla consultazione quotidiana dello stesso.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Ridurre la percentuale degli studenti non promossi
in tutte le classi, con particolare riferimento alle
classi prime e terze.

Riduzione del livello generale di alunni non
promossi al 10%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Nel prossimo anno scolastico si attiveranno nuovi strumenti e e si miglioreranno le attività esistenti per
migliorare il sostegno agli studenti in difficoltà, cercando di coinvogere maggiormente le famiglie

    2. Inclusione e differenziazione

Nel prossimo a.s. si cercherà di lavorare in maniera più efficace nelle prime classi, in modo da ridurre il
disagio degli studenti che entrano per la prima volta nell'Istituto, e ridurre in questo modo gli insuccessi
registrati alla fine dell'anno.

Priorità Traguardo

Ridurre il numero degli alunni promossi con debito
in matematica ed economia aziendale.

Portare il numero degli studenti con debito in
matematica e economia aziendale sotto le 20 unità

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Nel prossimo anno scolastico si attiveranno nuovi strumenti e e si miglioreranno le attività esistenti per
migliorare il sostegno agli studenti in difficoltà, cercando di coinvogere maggiormente le famiglie

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare la variabilità dei all'interno delle classi
Far diminuire la variabilità dei risultati dentro le
classi per portarla alla media nazionale

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Per migliorare gli apprendimenti all'interno delle classi si farà ricorso più frequente ai laboratori multimediali a
disposizione degli studenti

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Si cercherà di organizzare l'orario scolastico in modo da avere il maggior numero di ore a disposizione da
parte dei docenti dell'organico del potenziamento, in modo da creare e lavorare per gruppi di studenti con
livelli differenziati
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare la programmazione dell'offerta formativa
orientandola maggiormente alle competenze
chiave europee, con particolare riferimento alla
competenza in materia di cittadinanza e alla
competenza imprenditoriale.

Costruzione di un curriculo verticale di Cittadinanza
e Costituzione. Riprendere gli incontri con
testimoni del mondo del lavoro, soprattutto ex
alunni che hanno avviato attività in proprio

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Si lavorerà per la definizione di un curriculo verticale di Cittadinanza e costituzione al fine di svolgere attività di
educazione alla legalità e lavorare quindi sulla competenza di educazione alla cittadinanza.

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Nel prossimo a.s. si riprenderanno i rapporti con gli studi professionali e le aziende del territorio, sacrificati
nell'anno in corso per sperimentare forme di impresa formativa simulata, al fine di organizzare percorsi di
alternanza scuola lavoro, perseguendo nel contempo l'obiettivo di lavorare sull'educazione all'imprenditorialità.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Favorire l'incontro della domanda con l'offerta di
lavoro attraverso i percorsi di alternanza scuola
lavoro

Aumentare il numero di aziende coinvolte nei
percorsi di alternanza

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Nel prossimo a.s. si riprenderanno i rapporti con gli studi professionali e le aziende del territorio, sacrificati
nell'anno in corso per sperimentare forme di impresa formativa simulata, al fine di organizzare percorsi di
alternanza scuola lavoro, perseguendo nel contempo l'obiettivo di lavorare sull'educazione all'imprenditorialità.

Priorità Traguardo

Favorire una scelta consapevole del percorso
universitario da intraprendere.

Organizzare non meno di 5 incontri di orientamento
con strutture universitarie. Organizzare uno
sportello di consulenza per gli studenti del 5 anno

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Si cercherà di avviare uno sportello di consulenza individuale per gli studenti ai fini di aiutarli nell'orientamento
alle scelte future
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