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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Gli studenti provengono da un bacino d’utenza con
raggio di 20 Km da Ostuni. Gli aspetti ambientali,
culturali e occupazionali del circondario sono grosso
modo gli stessi. Ostuni ha sempre rappresentato il
polo d’attrazione. L’abitudine a compagni
provenienti da paesi diversi incrementa la
collaborazione e il rispetto reciproco e fa partecipi
della più vasta comunità dell’Alto Salento. La
distribuzione degli studenti del 1° anno per
punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo evidenza
notevoli spostamenti verso valutazioni basse o
medio-basse. Ciò più che un vincolo viene valutato
come un’opportunità in quanto maggiori risulteranno
i progressi durante l’intero quinquennio. Anche la
quota di alunni stranieri (3,01%), superiore alla
media provinciale e regionale, costituisce un
notevole stimolo di crescita. I titoli di studio dei
genitori si equivalgono, con limitato numero di
laureati. Molti possiedono titoli di studio medio-bassi
(licenza media ed elementare). Numerosi genitori,
diplomati o no, operano nel settore economico degli
studi del figlio e possono fornire una cultura pratica.
Gli alunni stranieri, presenti in percentuale limitata,
risultano abbastanza ben inseriti, riconoscono che
la scuola italiana si fa carico della loro integrazione
e convengono sull’importanza della scuola nella loro
vita. Per la maggior parte degli studenti la scuola è
l’unica fonte di miglioramento socio-economico e
questo contribuisce a mantenere saldo il valore
istruzione.

Più della metà degli alunni è pendolare. Ciò
comporta problemi per le attività pomeridiane e per
l’organizzazione di eventi e manifestazioni. Il
calendario e l’orario hanno grossi vincoli di
flessibilità dovuti agli orari dei mezzi di trasporto,
concordati a inizio anno con tutte le scuole superiori
di Ostuni. Il grosso sbilanciamento verso i titoli di
studio bassi impedisce ai genitori di valutare le
competenze acquisite dai figli e non permette da
parte loro alcun aiuto nei compiti a casa dei figli. Vi
è un certo numero di famiglie in condizione
disagiate o fortemente disagiate, con problemi di
vita quotidiana, che non possono permettersi
un’elevata spesa per l’istruzione. Il livello medio
dell’indice ESCS rilevato dalle prove invalsi 2018
varia fra basso e medio-alto con prevalenza di
medio-basso. La quota di famiglie svantaggiate
(0,8%) supera le medie di riferimento. Le famiglie
seguono con una certa difficoltà i progressi culturali
dei figli. Gli alunni stranieri sono in parte penalizzati
dalle limitate capacità espressive in italiano, che per
la maggior parte di essi risulta essere la seconda
lingua, anche se riconoscono che per questo gap
linguistico la scuola fa abbastanza o molto per
annullarlo. Molti hanno evidenziato difficoltà iniziali
di integrazione culturale, ma nessuno di
accettazione nel suo ambiente di studio o di vita. Gli
aspetti negativi della scuola italiana, da essi
evidenziati, sono gli stessi segnalati dai
corrispondenti studenti di parte italiana.

Opportunità Vincoli

Il territorio di Ostuni ha spiccate vocazioni nel
campo del turismo, della ristorazione ed
enogastronomia e dell’artigianato. Ma non sono da
sottovalutare anche vivaci iniziative imprenditoriali in
campo industriale, del terziario e del terziario
avanzato. La popolazione è stabile, ma solo grazie
ad un consistente tasso immigratorio. Gli immigrati,
rappresentanti il 3,3% della popolazione, pari al
tasso medio di immigrazione della regione Puglia,
hanno diverse estrazioni: una parte proveniente dai
paesi avanzati dell’Europa, altri da paesi poveri o in
via di sviluppo (Est Europa, Africa e Sud America).

Il tasso di disoccupazione, al 14,7% contro una
media provinciale del 16,9%, una media regionale
del 14,3% ed una media nazionale del 9,7%,; unito
all’esiguità del reddito familiare, limita le possibilità
di ampliare l’offerta formativa con contributi privati. Il
territorio ospita molte piccole e medie aziende a
carattere familiare che non hanno i mezzi e le
risorse per contribuire, anche finanziariamente,
sponsorizzando od evolvendo contributi, per
l’ampliamento dell’offerta formativa. I comuni del
bacino d’utenza spendono mediamente per
l’istruzione meno della media dei comuni italiani
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

La varietà socio-culturale degli immigrati può
favorire la progettualità dell’Istituto in direzione
dell’intercultura e delle politiche inclusive. I migranti,
per la maggior parte, sono di età compresa fra i 18
e i 40 anni. Questa fascia di popolazione necessita
di interventi per innalzare i livelli culturali, anche
nelle competenze di base, e una specializzazione
tecnico-professionale elevata per riconvertirli alle
attuali professionalità richieste dal mercato del
lavoro. Il territorio di Ostuni presenta una discreta
vivacità culturale, sociale ed organizzativa, con
numerosi gruppi ed enti che operano nel sociale,
con fini anche inclusivi. Questi enti già si
interfacciano con l’Istituto con vari protocolli
d’intesa, hanno fattivamente collaborato nel triennio
pregresso e potrebbero essere coinvolti in progetti
futuri.

similari. Anche la Provincia di Brindisi si trova in
condizioni di ristrettezze di bilancio e ha ridotto nel
triennio pregresso la spesa per l’istruzione. I vincoli
di spesa dell’Istituto sono stretti ed è possibile
garantire l’ampliamento dell’offerta formativa solo
con fondi comunitari. Negli anni a venire l’Istituto
dovrà trovare in autonomia fonti di finanziamento,
soprattutto da aziende private, che investiranno
nella scuola solo a fronte di un ritorno economico
costituito da maestranze specializzate secondo gli
interessi aziendali. Pur presenti molte associazioni
culturali e sociali, mancano ancora forme di
coordinamento e luoghi fisici stabili di aggregazione
per i giovani. Pur caratterizzandosi come territorio a
forte connotazione turistico-ambientale, la gestione
dei flussi turistici ed economici è carente, non
essendo sfruttare appieno le potenzialità
dell’innovazione tecnologica.

Opportunità Vincoli

La principale fonte di finanziamento è costituita dallo
Stato che eroga l’89,6% del totale per spese
correnti e il 2% per spese di funzionamento. La
restante esigua parte si ripartisce fra viaggi
d’istruzione (1,4%), Comune di Ostuni (0,1%),
Provincia di Brindisi (1%), UE-Fondi strutturali
(5,7%), altri (0,3%). L’esiguità delle fonti di
finanziamento promuove la massima oculatezza nel
versante delle spese, per ottimizzare le poche
risorse disponibili per l’Ampliamento dell’Offerta
Formativa. Per le strutture, l’istituto, ancora
organizzato su tre sedi, ma destinato dal 1/9/2019
ad occuparne solo due, è alloggiato in edifici situati
in ampi giardini che potrebbero essere più sfruttati
per le attività didattiche e creative degli studenti.
Tutti gli ambienti sono molto confortevoli in quanto
ai requisiti dell’agibilità e sono facilmente
raggiungibili con i mezzi pubblici. Tutte le sedi sono
accessibili ai sensi di legge, mancando le barriere
architettoniche. Vi è una buona presenza di
laboratori informatici per le scienze integrate,
linguistici, di settore per le discipline professionali
relativi a tutti gli indirizzi presenti in istituto, molte
LIM nelle aule per la didattica laboratoriale. Già da
qualche anno, un gran numero di tablet, dati in
comodato ai docenti, consentono la tenuta dei
registri scolastici in formato elettronico, con
numerose funzioni implementate e con possibilità di
accesso per le famiglie, per seguire l’andamento
didattico e disciplinare degli alunni.

Il bilancio scolastico è gravemente vincolato dalle
restrizioni di spesa imposte agli enti locali. La
Provincia, con difficoltà, riesce ad assicurare la
normale funzionalità. Ha comunque erogato un
finanziamento di 600.000 € per consentire il
trasferimento dell’Industriale dall’attuale sede, alla
sede Monnet, ove vi è disponibilità di aule, mentre si
stanno facendo degli ampliamenti e degli
adattamenti per consentire il trasferimento dei
laboratori. Il comune di Ostuni contribuisce con una
somma esigua. Gli altri comuni non intervengono,
se non nei confronti dei singoli alunni. Le imprese
del territorio non attuano la pratica, diffusa in altre
realtà, di finanziare progetti scolastici, anche ai fini
della curvatura dell’offerta formativa verso i bisogni
d’impresa. Le famiglie non sempre sono attive sul
fronte delle entrate. I vincoli per le strutture derivano
dall’assenza di qualche certificazione obbligatoria
per legge, che viene puntualmente sollecitata agli
enti proprietari degli immobili e ai ritardi negli
adeguamenti alle normative vigenti. Le attrezzature,
rispetto al passato, subiranno sicuramente in futuro
una grave riduzione nei finanziamenti, rischiando di
non potersi adeguare alle esigenze di una scuola
complessa come il Pantanelli-Monnet, con sei
differenti indirizzi. L’istituto, comunque, partecipa a
tutti i bandi europei FESR per la realizzazione di
ambienti di apprendimento più moderni. Con l’ultima
tornata sono stati finanziati tre diversi laboratori.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Opportunità Vincoli

Il corpo docente è in linea con gli indici nazionale,
regionale e provinciale per ripartizione fra t.i. e t.d.
In quanto a fasce d’età, una gran parte dei docenti a
t.i. è sopra i 55 anni, mentre carente è la fascia
inferiore ai 35. I docenti, soprattutto quelli di materie
professionali, non hanno interesse alla mobilità: non
troverebbero altra collocazione in provincia e si
allontanerebbero dalla residenza. I docenti di
sostegno hanno un’età medio-alta, per lo più a t.i.
con servizio stabile nella scuola. I titoli culturali
posseduti dai docenti sono in linea con le necessità
di un istituto tecnico nei settori economico e
tecnologico, con prevalenza di lauree in economia e
ingegneria. I diplomati ITP collaborano con
professionalità alla didattica laboratoriale. Vi sono
docenti specializzati in vari ambiti e diversi hanno
certificazioni informatiche e linguistiche. I docenti di
sostegno posseggono titoli specifici di abilitazione e
comprovate competenze professionali, formando un
affiatato gruppo H. Vi è esperienza in progetti
europei per la collaborazione con l’AEDE e
professionalità in stage e alternanza scuola-lavoro.
Il Dirigente, vincitore di concorso ordinario, svolge la
funzione da più di 10 anni, con uguale stabilità
nell’istituto. Ha un incarico effettivo e prospettive di
mantenimento della sede in futuro. Il personale ATA
è stabile e mediamente professionalizzato; così
anche il DSGA, laureato in economia e commercio
e con stabilità più che ventennale.

L’età media piuttosto elevata dei docenti che
costituiscono “il nucleo forte” dell’Istituto, a fronte di
una sicura e collaudata professionalità didattica, è in
parte origine di difficoltà e resistenze al
cambiamento e all’innovazione sia nelle nuove
metodologie didattiche, sia in eventuali nuovi variati
aspetti organizzativi. È doveroso però constatare
che detti vincoli al cambiamento sono andati
diminuendo nel corso del passato triennio a causa
del naturale turn-over che, con lo svecchiamento del
corpo docente, ha immesso in istituto docenti aventi
molta più dimestichezza con le nuove tecnologie e
padronanza delle nuove metodologie didattiche,
apprese durante l’immissione in ruolo. In via di
costante incremento è il numero complessivo di
docenti che posseggono certificazioni informatiche,
anche se di differente livello. Positivo a tale riguardo
il contributo delle figure ITP, soprattutto nel
tecnologico. Le competenze in lingua inglese non
sono molto diffuse e limitatissime sono le
certificazioni linguistiche necessarie all’introduzione
della metodologia CLIL, che per questo motivo
stenta a decollare. Il personale ATA, a causa del
dimensionamento, ha subito una forte contrazione di
organico; questo rallenta i processi amministrativo-
contabili e non favorisce la vigilanza degli alunni.
Però il clima collaborativo esistente, sia nel profilo
degli assistenti amministrativi che in quello dei
collaboratori scolastici, permette in parte il
superamento di questa criticità.

Punti di forza Punti di debolezza

Nel biennio dell’obbligo i risultati evidenziano un
percorso formativo complesso, ma ben gestito. Gli
alunni del 1°, grazie ai criteri di valutazione della
scuola, hanno la possibilità di colmare le lacune in
entrata e definire la propria scelta. Infatti nel 2°
riescono a raggiungere la preparazione di base
adeguata a proseguire gli studi. La media degli
ammessi, inferiore alla media provinciale, risulta
superiore a quella nazionale. Nel prosieguo essa si
pone poco al di sopra degli esiti provinciali e
regionali, ma superiore agli esiti nazionali. Gli alunni
sospesi nel giudizio, in aumento nell’ultimo anno,
sono in linea con i dati nazionali nel biennio, ben al
di sotto di essi nel triennio. La sospensione si
concentra soprattutto nelle materie scientifiche e
tecniche. Il risultato degli esami di stato è
eccellente, con medie di studenti con 60/100

Punti di debolezza di qualche rilievo si evidenziano
nel 1° biennio, sia nelle competenze linguistiche,
con il perdurare di forme dialettali ed evidenti
carenze grammaticali e lessicali, sia in matematica,
con competenze logico-deduttive ancora molto da
sviluppare, sia nelle competenze in scienze
integrate. In queste ultime, però, la situazione è
variegata fra le varie discipline. I risultati migliori si
evidenziano in scienza della terra e biologia, e per
quanto riguarda gli indirizzi del tecnologico, in
scienze e tecnologie applicate, leggermente
inferiori, invece, in fisica, e, ancora più bassi, in
chimica. Importanti interventi sono necessari per
quanto attiene invece le competenze di cittadinanza
e costituzione. Comunque, già dal corrente anno
scolastico, state approntate e completate azioni di
riallineamento in italiano, matematica scienze
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

inferiori alle medie di riferimento e moltissimi invece
nella fascia 91-100 e lode, molto superiori alle
medie di riferimento. Nel 2016/17 i 100 e lode sono
stati conseguiti del 2,7% dei candidati, contro il
2,1% della provincia, l’1,1% della regione, e lo 0,5%
nazionale. Gli abbandoni, nulli nelle classi
intermedie e in media agli standard di riferimento al
5° anno, si concentrano soprattutto nel tecnologico.
Al 1° anno vi è un vivace movimento in entrata da
altri istituti, ben superiore alla media, che si
esaurisce negli anni successivi, mentre le uscite
verso altri istituti sono ben al di sotto delle medie di
riferimento.

integrate, utilizzando fondi europei FSE. Accanto
all’obiettivo principale, gli interventi hanno avuto
l’obiettivo concorrente di aumentare la percezione
positiva della scuola nello studente a rischio,
contrastando così la dispersione scolastica. Il
prosieguo degli studi al 3° e 4° anno risulta un po’
impegnativo sia per la necessità di entrare subito
nel mondo del lavoro, a causa di svantaggi sociali,
sia per la realizzazione personale e professionale.
Si potrebbero promuovere ulteriori incontri e
raccordi con la realtà produttiva, per agevolare la
permanenza nel sistema scolastico ed offrire
opportunità di inserimento lavorativo.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti, pianificate dai diversi soggetti coinvolti, risultano, a
seconda dei casi, efficaci o sufficienti. La qualità delle attività didattiche in genere risulta più che accettabile
con la presenza di qualche aspetto da migliorare. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per tutti gli
studenti è costantemente monitorato. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità
culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è
discretamente strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di
verifica degli esiti, con risultati quasi sempre positivi, soprattutto per quanto riguarda il secondo biennio e il
quinto anno, come certificati dai voti finali degli esami di stato.

Punti di forza Punti di debolezza

Il raggiungimento di un livello di valutazione sia in
italiano che in matematica leggermente negativo,
con percentuali poco inferiori alle medie provinciali,
regionale e nazionali, deriva anche dalla situazione
socio-economica degli alunni, con indici ESCS
classificati bassi o medio-bassi. D’altro canto, a
vantaggio dell’istituto, risulta una varianza tra le
classi molto inferiore alle medie di riferimento: per
l’istituto 8,6% in italiano e 15,8% in matematica,
mentre a livello nazionale risultano 55,9% per
l’italiano e 65% per la matematica. Anche la
varianza dei risultati nelle classi pari al 91,4% in

In base ai risultati delle prove Invalsi 2018, l’istituto
ha avuto contezza della presenza di situazioni
critiche al 2° anno in italiano e matematica. In
italiano l’Invalsi ha classificato l’ “effetto scuola”
come parzialmente negativo rispetto a regione, a
macroarea Sud Italia e a media nazionale. In
matematica gli esiti sono simili a quelli dell’italiano,
con l’eccezione della macroarea Sud, ove ne
eguagliano la media. La situazione non è però
uniforme in tutto l’istituto. Si nota una certa
differenziazione fra gli indirizzi e soprattutto in
matematica gli esiti del tecnologico sono superiori a
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     2.3 - Competenze chiave europee 

italiano e all’84,2% in matematica, contro rispettive
varianze del 44,1% e del 35% a livello nazionale
segnala una composizione delle classi in ingresso
molto variegata. Per alcuni indirizzi si evince la cura
con cui l’istituto opera al momento della formazione
delle classi, distribuendo uniformemente i vari livelli
in ingresso, mentre per altri indirizzi, che operano su
un solo corso, la composizione è vincolata alle
iscrizioni. In conclusione, le variabilità dei risultati
raggiunti sono direttamente connesse alle
eterogeneità dei gruppi classe composti da alunni
con differenti valutazioni. Tale varietà è un elemento
positivo perché permette una didattica collaborativa
all’interno del gruppo classe, che agevola il
miglioramento delle competenze. Inoltre, le attività
di progetto extracurriculari con alunni di classi
diverse permettono di abbassare la varianza fra le
classi.

quelli dell’economico. Una parziale giustificazione è
data dai livelli di partenza posseduti in queste
discipline dagli iscritti al 1° anno, come evidenziato
dai dati MIUR, presenti sulla piattaforma RAV,
relativa ai dati degli esami conclusivi della scuola
media. Per la varianza registrata in italiano,
soprattutto all’interno della classe, sono
fondamentali le resistenze dovute all’uso familiare
del dialetto, mentre per la matematica è importante
l’approccio stesso alla materia, con metodologie
definite già negli ordini di scuola inferiore e che si
consolidano man mano all’interno del gruppo
classe. Si sono già attivate delle azioni integrative e
correttive per il superamento di questa criticità, con
l’attivazioni di azioni PON in italiano e matematica
per il miglioramento delle competenze di base,
rivolte agli alunni che hanno evidenziato lacune
negli scrutini del 1° quadrimestre.

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 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli esiti, distribuiti in maniera disomogenea tra le varie classi ed i vari indirizzi, risultano al di sotto della
media nazionale, regionale e provinciale. Il risultato delle prove corrisponde all'andamento didattico abituale
delle varie classi. La scuola si è comunque attivata durante l'anno scolastico, a promuovere una didattica
collaborativa, attraverso progetti extra curriculari, soprattutto PON, tendenti ad abbassare la varianza tra le
varie classi, sia per l’italiano che per la matematica, con l’obiettivo di conseguire almeno la media regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto pone molta attenzione ad alcune delle
competenze chiave europee, cioè quelle che sono
più confacenti al raggiungimento del profilo in uscita

A fronte degli sforzi messi in atto per il
conseguimento delle competenze espresse fra i
punti di forza, sono state un po’ trascurate, nel
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     2.4 - Risultati a distanza 

stabilito dal Pecup. In primo luogo ci sono le
competenze sociali e civiche, che, sviluppate
attraverso un’azione pluridisciplinare, costituiscono il
punto d’incontro delle programmazioni per
disciplina. L’uso delle griglie di valutazione del
comportamento e delle competenze di cittadinanza,
attraverso criteri di valutazione comuni, agevolano
la rilevazione ed il feedback che permette di
controllare le variazioni di livello lungo il percorso
formativo. Le competenze nelle lingue straniere
(inglese per tutti gli indirizzi, cui si aggiungono
francese e tedesco per le classi dell’economico)
costituiscono un punto forte dell’azione didattica,
anche per la pratica pluriennale di permettere agli
alunni il conseguimento della certificazione
linguistica. Le competenze digitali vengono
sviluppate sia in senso generale, con un discreto
uso dei pacchetti integrati d’ufficio, che nelle
discipline di settore, attraverso la pratica
generalizzata della progettazione CAD e l’uso di
strumenti informatici negli indirizzi agraria,
elettronica ed informatica. Un valido contributo alle
competenze relative all’imparare ad imparare e allo
spirito d’iniziativa e imprenditorialità viene dato dalle
ottime esperienze di alternanza scuola lavoro che
sono state attuate negli anni, con costante
riferimento al territorio e alle sue esigenze
produttive.

triennio di validità del precedente PTOF, le
competenze di comunicazione nella madrelingua, le
competenze matematiche e di base in scienze (sia
fisiche, che soprattutto chimiche), ed infine le
competenze sociali e civiche. Questo ha anche
comportato, come conseguenza, il raggiungimento
di esiti non positivi nelle prove standardizzate
nazionali. Dovrà essere cura del prossimo piano
triennale dell’offerta formativa trovare le strategie e
gli strumenti idonei per superare questa criticità.
Inoltre, la rilevazione delle competenze di
cittadinanza necessita di momenti di osservazione
continui non sempre possibili all’interno di classi
numerose e conciliabili con difficoltà con i tempi
della normale attività didattica. Quindi dovrà essere
sviluppata, all’interno del piano di aggiornamento,
un’azione tendente a fornire ai docenti la formazione
professionale e le competenze per la realizzazione
condivisa di strumenti didattici snelli, di piste di
lavoro di facile realizzazione, di snelle griglie comuni
di osservazione, al fine di sviluppare con più
sicurezza quest’importante area della didattica,
stante anche il crescente peso che ad essa si vuole
attribuire nell’ambito dei nuovi esami di stato.

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

Nonostante le difficoltà incontrate per rilevare gli esiti, dovute soprattutto al numero elevato degli studenti
per classe, la scuola attraverso comuni griglie di valutazione del comportamento e la sperimentazione di
griglie per le competenze di cittadinanza, riesce a monitorare le variazioni di livello negli anni scolastici. I
risultati sono positivi e gli studenti raggiungono un discreto grado di autonomia nell'apprendimento Al
raggiungimento di discreti risultati sullo spirito di iniziativa ed imprenditorialità concorrono i PTCO. Le
competenze digitali raggiunte sono di apprezzabile livello, con più approfondimento nel settore tecnologico.

Punti di forza Punti di debolezza
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Gli alunni immatricolati all’università, sono in
costante decremento nel biennio di riferimento
(33,8% nel 2016/17 e 24,6% nel 2017/18), dato
inferiore ai dati provinciali e regionale, e più basso
degli indici nazionali (39,9% e 40,6%). Solo in
agraria (6,38% contro il 2,83% nazionale), nell’area
economica-statistica (10,64% contro il 14,74%
nazionale), nell’area giuridica (10,64% contro il
7,51% nazionale) e nell’area scientifica (21,8%
contro il 5,11% nazionale) i dati superano le medie.
Ciò per la presenza degli indirizzi affini. Più o meno
in linea sono i dati forniti dagli iscritti ad architettura
e ingegneria (12,77%), geo-biologia (6,38%),
insegnamento (4,26%), lettere (6,38%), e psicologia
(2,13). I crediti formativi conseguiti dagli alunni nei
primi due anni di università sono, in modo lieve o
più marcato, al di sotto della media, che però
comprendono gli alunni dei licei. A fronte questo,
dalle tabelle MIUR si evince un dato di rilievo. Il
numero di alunni immessi nel mondo del lavoro,
anche se per brevi periodi, è stato del 23,7% nel
2014 e del 25% nel 2015, contro analoghe
percentuali regionali (13,1% e 17,1%) e nazionali
(16,7% e 19,3). La grande maggioranza dei contratti
risulta essere a tempo indeterminato (56,8 nel 2024
e 52,3% nel 2015). Sulla base di ciò risulta che il
nostro istituto riesce a garantire agli alunni il
soddisfacimento del bisogno di entrare nel mondo
del lavoro in tempi in linea con i dati nazionali in
settori legati al percorso di studi.

Il fatto che la percentuale dei diplomati immatricolati
all’università sia decresciuta negli ultimi anni, è
dovuto al fatto che la scelta del percorso formativo
scaturisce in prevalenza dal bisogno di acquisire
competenze subito spendibili nel mondo del lavoro e
non alla prosecuzione degli studi. Ciò è diretta
conseguenza degli indici ESCS familiari,
generalmente medi o, in gran maggioranza, bassi.
Ne deriva che le famiglie non sempre posseggono
le possibilità economiche per permettere ai figli gli
studi universitari. Quando questi proseguono, le
aree più penalizzate sono la linguistica (2,13%
contro il 7,38% nazionale) e la politico-sociale
(2,13% contro l’8,34% nazionale), malgrado l’affinità
di queste facoltà con gli indirizzi turismo e AFM.
Quando gli studenti proseguono gli studi, i dati
evidenziano difficoltà a partire dal secondo anno,
soprattutto nell’area scientifica. Per superare questa
criticità l’istituto, già da tempo, ha attivato nuove
strategie didattiche finalizzate al superamento dei
test d'ingresso nelle facoltà a numero chiuso.
Queste comprendono corsi di preparazione ai test
d'ingresso per le varie facoltà e forme di
collaborazione/orientamento in verticale con le
università del territorio, che prevedono lo
svolgimento di lezioni nell’istituto con successivo
test finale, la cui buona riuscita evita il classico test
d’ingresso. Un discreto numero di alunni supera
annualmente detti test, sia per le facoltà tecnico-
scientifiche che per quelle economiche.

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che
ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola mette a disposizione dei propri alunni percorsi formativi mirati ad agevolare l'inserimento nel
mondo del lavoro ed anche, se pur con una bassa percentuale di immatricolazioni, nella prosecuzione degli
studi universitari. Proprio per questo motivo la scuola ha attivato dei corsi di preparazione ai test di ingresso
nelle Università a numero chiuso, con buoni risultati. Quest'ultima attività, già attivata da qualche anno,
permette di monitorare meglio i risultati relativi ai test d’ingresso universitari. I dati dell’immissione
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

immediata post-diploma nel mondo del lavoro sono molto confortanti, paragonati ai livelli provinciale,
regionale e nazionale.

Punti di forza Punti di debolezza

Uno dei punti di forza della strutturazione di azioni
progettuali ed educative d’istituto è il tendere ad una
qualificazione del progetto di formazione degli
studenti, rispondendo ai presupposti di crescita
individuale, sociale e professionale contemplati nei
documenti dell’UE. Fornire agli studenti gli strumenti
di pensiero e cognitivi che sottendono a qualsiasi
forma di apprendimento, ma anche gli strumenti
operativi e tecnici per inserirsi nel contesto
socio/culturale/professionale del territorio è priorità e
connotazione dell’istituto. Ciò significa che qualsiasi
esperienza fatta dello studente a scuola, l’approccio
alle varie discipline, la partecipazione a progetti
scolastici, costituisce un arricchimento individuale,
un momento di auto-analisi (osservare i propri punti
di forza e debolezza, di tipo cognitivo, relazionale,
motivazionale) e di ri-sistemazione dei saperi, degli
stili di apprendimento, delle proprie abilità per
situazioni diversificate e gradatamente più articolate
e complesse. Nell’elaborare le azioni
programmatiche di tipo generale e per assi/aree,
l’istituto opera con i dipartimenti, micro laboratori di
progettazione, composti da docenti della disciplina o
di discipline affini. Essi esprimono pareri su:
programmazione didattica, recupero, sostegno e
rinforzo, armonizzando tutta l’attività didattica.
Predispongono le linee didattiche generali per
materia: programmazione disciplinare; definizione di
obiettivi e standard culturali d’istituto; definizione di
criteri di valutazione e di griglie di misurazione degli
standard; predisposizione di prove di misurazione
(in ingresso, in itinere e finali) nelle classi parallele;
definizione di modalità di svolgimento delle attività di
recupero e/o approfondimento in corso d’anno.
Propongono gli obiettivi educativi d’istituto.
Programmano, attuano e verificano le attività
pluridisciplinari di dipartimento. Predispongono o
scelgono i progetti culturali tra quelli proposti dal
MIUR o da altre agenzie educative. Punto di forza
sono le certificazioni spendibili nel mondo del
lavoro: linguistiche (inglese, francese e tedesco) e
informatiche (ECDL e CISCO), oltre ad interventi
nell’alternanza scuola-lavoro. Ulteriore punto di
forza è che le attività extracurricolari sono fatte con
fondi strutturali (PON, POR, ecc.) senza esborsi per
le famiglie. Il punto di forza della programmazione
d’istituto e didattico/disciplinare sta nel fatto che

Un aspetto di criticità, d’altra parte, si riscontra nella
complessità a “mettere a sistema” le buone pratiche
e gli input formativo/educativi proposti, per garantire
una maggiore linearità e scorrevolezza delle varie
azioni progettuali/didattiche proprie dell’istituto.
Questo aspetto potrebbe costituire un elemento di
forza su cui poggiare ed articolare nuovi trend di
istituto, se si creasse e consolidasse una più stretta,
scientifica e continuativa collaborazione e
inquadramento strutturale delle azioni della scuola
con quelle di tipo economico, sociale, culturale ed
amministrativo e di opportunità lavorative presenti
sul territorio locale. Durante gli incontri di
progettazione per dipartimenti, ma anche attraverso
forme non codificate di monitoraggio parallelo tra
docenti, gli stessi verificano l’andamento del
processo di apprendimento degli studenti, in termini
diacronici e di nuclei di contenuto-abilità e
competenze disciplinari. Compito del coordinatore, è
stilare una serie di linee programmatiche da tenere
in costante osservazione lungo il corso dell’anno,
visto l’esito delle prove di ingresso delle varie
discipline e gli elementi di giudizio provenienti dai
singoli docenti della classe. Vengono identificati gli
eventuali aspetti di criticità (in termini di
raggiungimento di conoscenze e abilità di base, in
termini di competenze di cittadinanza attiva e
consapevole) e di opportunità umane sulle quali
insistere per portare avanti il progetto di crescita
individuale e del gruppo classe , partendo anche
dagli interessi e propensioni degli alunni (attività
sociali, visite guidate, progetti d’istituto, ecc.). Per i
progetti che riguardano le attività extracurricolari il
maggiore punto di criticità è rappresentato dalla
platea degli studenti che fruiscono di questo
servizio, ancora limitata a causa dei finanziamenti
non sufficienti. Un impegno futuro dell’istituto sarà
sicuramente quello di attingere a tutte le forme di
finanziamento presenti e di attivare forme proprie, al
fine di espandere detta platea di studenti. La criticità
si può riscontrare nel fatto che le prove parallele
proposte agli studenti di fine primo biennio,
potrebbero essere strutturate ed articolate anche
per quelli del secondo biennio e del monoennio
finale, in forma di studio di casi pratici, in maniera da
porre gli studenti di fronte ad una situazione reale
che comporta il loro totale coinvolgimento, non solo
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

l’azione didattica quotidiana concorre, in varie forme
e tipologie, a un unitario progetto di crescita
individuale, di gruppo e professionale degli studenti.
Questi proseguono nella loro formazione
dimostrando di possedere un bagaglio di
conoscenze ed abilità minime di base, che sono
riscontrabili e valutabili con la somministrazione di
prove disciplinari parallele. Con tale sequenziale e
crescente integrazione di presupposti
cognitivo/relazionali lo studente accede a forme più
articolate di apprendimento.

in termini di conoscenze e abilità, ma di azioni di
pensiero e cognitive atte a porre un problema, ad
analizzarlo nei vari aspetti, a progettare una serie di
azioni per risolverlo, a portarle avanti nel rispetto di
una serie di parametri temporali, di procedura e di
esiti, nell’ottica del diagramma ciclico di un sistema
di gestione della qualità (plan/do/check/act) e a
ricomporre e rimodulare tutto quanto messo in atto
in altri contesti e situazioni (competenza).

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 +

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per
gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimento.
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di
corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti
sempre in modo chiaro. Ci sono referenti per la progettazione didattica
e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica è
condivisa parzialmente tra i docenti. I docenti fanno riferimento a criteri
di valutazione comuni definiti a livello di scuola. La scuola utilizza prove
comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo
sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti, anche se in modo saltuario.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto ha definito la maggior parte degli aspetti del curricolo, partendo per tutti gli indirizzi dai documenti
ministeriali di riferimento (linee guida del riordino degli istituti tecnici ed attività della Delivery Puglia),
curvandoli sul territorio e sull’utenza. I profili delle competenze in uscita sia nel primo, nel secondo biennio e
nel monoennio finale sono stati definiti, ma necessitano di maggiore approfondimento nella definizione. Vi è
una sufficiente coerenza tra il progetto formativo e le attività di ampliamento dell’offerta formativa. La
definizione delle conoscenze, abilità e competenze da raggiungere deve essere ulteriormente migliorata,
soprattutto negli aspetti pluridisciplinari. La funzione strumentale -area docenti- opera costantemente per il
supporto alla progettazione didattica e alla valutazione degli studenti. È necessario un maggior
coordinamento delle azioni dei singoli dipartimenti disciplinari. I risultati delle verifiche periodiche
andrebbero condivise fra tutti i docenti. I docenti possono far riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti nel PTOF o nei dipartimenti, ma non sempre utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici di recupero post-valutazione degli studenti non sempre
viene effettuata in maniera sistematica.
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Punti di forza Punti di debolezza

La cura dell'ambiente di apprendimento è discreta,
la dimensione degli spazi dei laboratori è più che
sufficiente per soddisfare i bisogni dell'utenza. La
scuola è sempre attenta agli alunni con bisogni
educativi speciali o diversamente abili affinché
utilizzino i laboratori più idonei alle loro esigenze
(spazio, attrezzature, orario e tempi) con il supporto
importante dei docenti di sostegno. I docenti di
quasi tutte le discipline hanno a disposizione i
supporti multimediali necessari per svolgere le
lezioni con metodologie didattiche innovative nella
maggior parte dei casi. Le due biblioteche presenti
in istituto, con il trasferimento dell’industriale alla
sede Monnet saranno sufficienti a soddisfare le
richieste degli alunni, che però sarà cura dei
docenti, soprattutto di alcune discipline,
incrementare, stante il limitato numero di prestiti che
si verificano in totale. La progettazione didattica
(scelte metodologiche, pedagogiche e didattiche
adottate dagli insegnanti) è collegiale, quindi,
condivisa nei dipartimenti e nei consigli di classe.
L'articolazione dell'orario scolastico e la durata delle
lezioni rispondono alle esigenze di apprendimento
degli studenti. Le didattiche innovative vengono
perseguite dai docenti dell'Istituto con una certa
costanza. All'inizio dell'anno, in sede di riunioni di
dipartimenti, si cerca di migliorare gli aspetti
didattici, sulla base dei risultati conseguiti l'anno
precedente, privilegiando una didattica
pluridisciplinare concordata nel Dipartimento. A tale
riguardo l'Istituto promuove la didattica laboratoriale,
non solo quella dei laboratori, ma anche i percorsi
laboratoriali da svolgere in classe e soprattutto
l'alternanza scuola-lavoro. La scuola promuove in
continuazione varie attività tendenti a creare un
migliore spirito civico degli studenti, nel rispetto delle
persone, delle cose e degli ambienti. L'azione
educativa risponde in maniera soddisfacente a
questo obiettivo. Infatti non si verificano episodi di
bullismo, di furti, di violenza e di danneggiamenti. A
tale riguardo molto importante è l'azione educativa
svolta annualmente durante la "Settimana di
creatività dello studente", nella quale gli studenti, in
piena autonomia, gestiscono spazio, tempo e
risorse nella scuola, con una serie molto numerosa
di attività di laboratorio più vicine alle loro esigenze.
Nel caso di comportamenti che infrangono in
maniera rilevante il regolamento d’istituto, si
preferisce irrorare delle sanzioni che non sono
prettamente punitive, ma tendono a creare nello
studente una maggiore coscienza critica e una
consapevolezza della infrazione commessa. A tal
scopo si ricorre alla sospensione con obbligo di
frequenza, assegnando dei compiti specifici di
studio su aspetti rilevanti dell’educazione alla
cittadinanza.

La scuola nel suo complesso non può curare
sufficientemente gli spazi laboratoriali in quanto
nell'organico dell'istituto non sono previste le figure
degli assistenti tecnici per gli indirizzi attivi nelle sedi
Monnet e Agrario. Nella sede Industriale non vi è
questo problema, per la presenza di queste figure.
Per quanto riguarda l'utilizzo dei laboratori esistenti
nelle tre sedi, i questionari studenti e genitori hanno
evidenziato un'insufficiente uso dei laboratori di
settore, più marcato nelle sedi Monnet e Agrario.
Questo è dovuto sia alla causa evidenziata in
precedenza, sia perché solo da quest’anno
attraverso un FESR si è potuto dotare la sede
Monnet di un nuovo laboratorio linguistico,
soprattutto a vantaggio del settore economico.
Comunque, per note ragioni di difficoltà finanziarie,
non può eseguire continuamente l'upgrade sia
dell'hardware che del software. A tutto ciò si
aggiunga una non completa utilizzazione delle
attrezzatura da parte di tutti i docenti della scuola. Il
primo punto di debolezza da evidenziare è legato ad
una non sufficiente verifica, in itinere e finale, del
perseguimento degli obiettivi pluridisciplinari
concordati in sede di dipartimento, per una
tendenza dei docenti a privilegiare i soli obiettivi
disciplinari. Si ritiene quindi necessario formalizzare
meglio i momenti di verifica. Il secondo punto da
evidenziare riguarda un migliore coordinamento fra
le attività extracurricolari che vengono svolte e
l'attività dei relativi consigli di classe, che dovranno
diventare più collaborativi nella gestione dell'attività.
L'ultimo punto, riguardante le attività extracurricolari,
necessita una grande attenzione da parte
dell'istituto a reperire finanziamenti alternativi
finalizzati allo svolgimento di dette attività e un
migliore coinvolgimento del territorio e delle relative
aziende. Alcuni casi di comportamenti non idonei
all'ambiente scolastico e alle sue regole, che hanno
avuto necessità di sanzioni, si verificano soprattutto
nel biennio. Sarà opportuno potenziare già dalla
prima classe l'acquisizione di piene competenze di
cittadinanza. Un punto critico molto evidente è
legato alle entrate alla seconda ora da parte di
numerosissimi alunni, molte volte senza una
giustificazione plausibile. L'istituto dovrà incidere
maggiormente su questo aspetto, perché malgrado
l’adozione del registro elettronico che si pensava
potesse risolvere questo problema, esso è ancora
presente con un preoccupante fenomeno di entrate
alla seconda ora. Bisognerà coinvolgere
maggiormente i genitori nella responsabilizzazione
dei loro figli ai doveri scolastici, dal momento che
essi sono informati in tempo reale attraverso il
registro elettronico.

Rubrica di valutazione
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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 parzialmente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero limitato di classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono pochi insegnanti. Si
utilizzano metodologie diversificate in poche classi. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
abbastanza positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da
gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalità adottate non sono
sempre adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti possono utilizzare gli spazi laboratoriali parzialmente. Gli spazi laboratoriali, presenti in misura
non del tutto adeguata alle dimensioni dell'istituto, non sono fra l'altro pienamente utilizzati da parte di tutti
gli indirizzi. Si nota una piena utilizzazione nel tecnologico, mentre nell’economico, grazie anche al nuovo
laboratorio linguistico, i livelli di utilizzo sono in confortante aumento. Si dovranno mettere in campo anche
risorse aggiuntive per migliorare l’aggiornamento didattico dei docenti nel campo delle didattiche laboratori
ali ed innovative. Passando ad un altro aspetto, nel piano triennale dell'offerta formativa sono evidenziati in
maniera puntuale e precisa sia le competenze di cittadinanza sia la relazione fra voto di condotta e
comportamenti, sia, infine, le sanzioni disciplinari per eventuali trasgressioni al codice etico. Come detto
precedentemente, i conflitti fra alunni e alunni-docenti sono sporadici e la convocazione straordinaria dei
consigli di classe per fini disciplinari avviene solo sporadicamente e soprattutto nelle classi del primo
biennio.

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività realizzate sono molteplici, sia curricolari
che extra-curricolari. Si cerca sempre di spostare
l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di
inclusione, in modo da attribuire importanza al modo
di operare sul contesto, invece di focalizzare
l’azione sul singolo soggetto, cui si imputano deficit
o limiti di vario genere e a cui offrire aiuto di
carattere didattico o strumentale. Importante è il
progetto teatro per lo sviluppo della personalità in
senso relazionale, emotivo e cognitivo. Egualmente
importanti sono i progetti che prevedono laboratori
creativi, innovazione didattica e digitale, recupero e
potenziamento di competenze di base. Specifici
progetti sono finalizzati al potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni BES, anch’essi per favorire dinamiche
relazionali. L’esperienza acquisita dalla comunità
scolastica nel relazionarsi e nel creare le migliori
condizioni per l’inclusione deriva dall’elevato
numero di ragazzi BES presenti nell’istituto e dalla
condivisione delle esperienze dei singoli docenti. Si

Nelle attività che favoriscono l'inclusione degli
studenti con disabilità nel gruppo dei pari, una
criticità è data dalla non sempre sinergica
collaborazione tra docenti curricolari e specializzati.
Ciò è più evidente nelle discipline professionali,
dove la preoccupazione per gli esiti finali, stante
anche l’attuale struttura degli esami conclusivi, porta
spesso il docente a privilegiare una didattica
tradizionale, dove gli aspetti tecnici sono
preponderanti e gli aspetti della cittadinanza più
marginalizzati. Tale criticità è ampliata dal fatto che
il docente specializzato nelle didattiche inclusive,
difficilmente possiede le competenze tecniche
specifiche. La diffusione fra i docenti curricolari delle
metodologie inclusive è ancora insufficiente, anche
per carenze di formazione iniziale in una scuola con
percentuale di docenti anziani molto elevata. Pur
essendosi svolte in passato diverse azioni di
formazione dei docenti nell’ambito dell’inclusione e
della didattica BES, è un po’ di resistenza al
cambiamento. In virtù di una volontà maggioritaria al
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utilizzano metodologie che favoriscono la didattica
inclusiva attraverso l’individualizzazione (percorsi
differenziati per obiettivi comuni), la
personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati),
l’uso continuo di strumenti compensativi e
l’adozione di misure dispensative. I PDP sono
aggiornati annualmente, seguendo l’evoluzione del
soggetto. Il monitoraggio di tutti gli alunni BES
avviene con cadenza bimestrale e dai risultati si
ricalibra l’azione didattica. Contributi per la stesura
di PEI provengono dalle famiglie, dall’équipe
multidisciplinare per l’integrazione scolastica, dagli
esperti delle patologie di cui gli alunni sono affetti e
dai consigli di classe. L’organico potenziato opera in
parte per l’integrazione di alunni stranieri, presenti in
numero inferiore, per estensione, ad altre realtà
scolastiche. Si favorisce l’inclusione migliorando le
modalità di accoglienza e integrazione, nella
dimensione plurilingue e multi culturale. Essendo gli
alunni inseriti nelle classi sulla base del criterio
dell’età, per evitare esiti scolastici negativi si
prevedono piani didattici personalizzati finalizzati al
riallineamento. Non vi sono categorie specifiche di
alunni con maggiori difficoltà di apprendimento, ma
il fenomeno è riconducibile in parte al contesto
socio-economico di riferimento e poi alle motivazioni
all’apprendimento. Per agevolare l’inclusione di
alunni a rischio di dispersione, oltre alla quotidiana
azione d’aula che prevede soprattutto la didattica
per competenze, con individualizzazione per gruppi
di livello, si attivano azioni contro la dispersione, su
aspetti legati alla manualità, alla scoperta del
territorio e al recupero delle competenze di base. In
conclusione i punti di forza nell’ambito
dell’inclusione sono: la condivisione delle
esperienze, l’adozione della didattica per
competenze in un’ottica pluridisciplinare e
l’individualizzazione della didattica.

miglioramento vengono attuate azioni tendenti ad
una maggiore inclusività, attestate dal PTOF, pur
con alterni successi. Il cambiamento è più avvertito
fra i docenti con discipline più contigue alle
competenze di cittadinanza. Per i PEI e per i PDP si
è avuto un vistoso miglioramento negli ultimi anni,
ma i docenti hanno qualche difficoltà a tradurre nella
concreta realtà di classe gli strumenti compensativi
e le misure dispensative, anche per la dotazione
strumentale dalla scuola che risulta ridotta a causa
degli svariatissimi compiti ai quali è destinata.
Stante il ridotto numero di alunni stranieri presenti
da poco in Italia (buona parte è già stata integrata
nei cicli scolastici inferiori) la criticità che non deriva
da difficoltà linguistiche, ma dal limitato numero di
attività su temi interculturali e di valorizzazione delle
diversità. Qui va fatto sicuramente di più, per
favorire la piena integrazione culturale. Anche se
presente, va migliorata e potenziata la verifica degli
esiti finali sull’inclusione. Per i recupero si
profondono notevoli energie didattiche, ma gli esiti a
volte non sono i desiderati, forse perché si
privilegiano maggiormente gli aspetti culturali,
marginalizzando gli aspetti motivazionali, di più
difficile trattamento. Molti sono gli sforzi per
premiare culturalmente le eccellenze, certificati dagli
esiti finali degli esami di stato, superiori alle medie di
riferimento, e concretizzati nella partecipazione alle
tante manifestazioni olimpiche e concorsi vari, ma
sicuramente ci si dovrà impegnare di più verso chi,
probabilmente, costituirà un elemento trainante della
società futura. Ultima criticità è data dalla frequenta
mancanza di continuità didattica per il docente
specializzato che comporta la necessità di dover
ricostruire il delicato rapporto di fiducia con l’alunno
BES e tempi lunghi di osservazione per giungere
alla conoscenza dei reali bisogni formativi.

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 realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione, pianificate dai diversi
soggetti coinvolti (famiglie, équipe multidisciplinare per l’integrazione scolastica, esperti sulle patologie
specifiche dell’alunno e consigli di classe), risultano, a seconda dei casi, efficaci o sufficienti. La qualità
delle attività didattiche in genere risulta più che accettabile con la presenza di aspetti da migliorare. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è costantemente
monitorato. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, con risultati non
sempre positivi. Gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

II progetto di orientamento in ingresso persuade per
orientare, curando anche le esigenze formative
degli alunni con problemi di inclusione e a rischio
dispersione, e riducendo i disorientamenti in
ingresso e uscita. Si sono ridotti gli insuccessi
scolastici, gli abbandoni e l’ammontare complessivo
dei debiti formativi. Il ruolo dei dipartimenti e dei
consigli di classe è strategico per le precise
definizioni delle competenze in entrata e in uscita.
Si curano i rapporti orientativi con le scuole viciniori,
attivando varie attività, come visite di classe e
“Giornate dell’orientamento”. In tali momenti si
svolgono attività comuni fra studenti di ordine di
scuola diversi. Gli interventi consentono a gruppi
interclasse di vivere un apprendimento attivo e in
situazione, con fini orientativi. Sono attivi percorsi
per la comprensione di sé e della proprie
inclinazioni. Fra questi percorsi miranti a calare i
ragazzi in situazioni professionalizzanti, progetti di
orientamento alla persona, sull’uso lavorativo del
web, per le certificazioni linguistiche e informatiche,
il recupero della valenza ambientale e produttiva
delle coltivazioni pugliesi nella logica di green
economy, utilizzo delle competenze linguistiche in
sinergia con il mercato, archiviazione e
biblioteconomia, teatro, musica. Queste attività sono
punti di riferimento per i giovani che vivono un
territorio carente di contenitori culturali e laboratori
attrezzati. La collaborazione con AlmaDiploma
consente agli alunni di ricevere un dettagliato profilo
attitudinale in uscita, che li guida nella scelta
successiva. Tale scelta è anche supportata da corsi
di preparazione ai test universitari. La
collaborazione le università limitrofe, che svolgono
presso la scuola attività di promozione di sé ed
orientative, gli ITS, molto attivi nella regione, gli
incontri con i corpi dello stato e le aziende del
territorio, contribuiscono nell’orientamento in uscita.
Per i PCTO, cioè l’ex alternanza scuola/lavoro,
l’istituto ha profuso da sempre impegno nel campo,
avendo sempre creduto che una profonda sinergia
fra i mondi della scuola e del lavoro possa portare

Una delle maggiori criticità rispetto alla continuità,
soprattutto quella in ingresso, consiste nel fatto che
non vengono organizzati in maniera continua e
sistematica appositi incontri tra docenti di ordini di
scuola diversi per analizzare i bisogni dell'utenza e
le personali esigenze orientative, e permangono
problemi di abbandono in itinere o di marcata
incongruenza tra la scelta iniziale e il percorso
finale. Sono poi abbastanza sporadiche le attività
educative di alunni con docenti di ordine di scuola
diverso, quasi esclusivamente limitate al solo mese
dedicato all’orientamento. Spesso le famiglie, che
riscoprono nella scuola quel luogo sociale di
formazione del cittadino e di coesione sociale, con
positive ricadute per quei ragazzi provenienti da
situazioni familiari fortemente a rischio (solitudine,
abbandono, disorientamento scolastico e
psicologico), non supportate da una rete di aiuto e di
assistenza a livello di territorio, favoriscono
l'abbandono dei figli dopo l'obbligo di istruzione per
destinarli a lavori precari o non formalizzati con
regolare contratto, anche di apprendistato. Il
permanere a scuola di questi alunni genera poi
problemi comportamentali e difficoltà a raggiungere
pienamente le competenze di cittadinanza
programmate. Per quanto attiene all’orientamento di
avverte la necessità dell’attivazione strutturale di
percorsi di orientamento per la comprensione di sé
e delle proprie inclinazioni, che, in modo non
continuativo l’istituto ha già attivato nel recente
passato, con la presenza dello psicologo scolastico.
I docenti per l’orientamento agiscono con maggiore
insistenza per l’ingresso, mentre viene un po’
trascurata l’uscita, che viene delegata ad agenzie
esterne, mentre sarebbe utile, potenziando il
servizio, intervenire in modo personale sui singoli
alunni con più mirati consigli orientativi. La
percentuale di alunni in uscita che si iscrive
all'università è ancora bassa. Inoltre vanno
migliorate le politiche e le azioni della scuola volte a
stabilire o a creare canali continui e stabili per un
orientamento al lavoro e alla professione sul
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

frutti copiosi nella maturazione umana, sociale e
professionale dell’alunno. Malgrado un tessuto
produttivo molto polverizzato e la presenza in
istituto di ben sei indirizzi diversi, negli anni passati
si sono operati tutti gli sforzi per assicurare a
ciascun alunno del triennio una proficua
partecipazione ai predetti percorsi. Lo sforzo
dell’istituto è stato premiato dai notevoli livelli di
gradimento espressi dagli alunni, dalle loro famiglie
e dalle imprese ospitanti, durante i monitoraggi
periodici. Le attività propedeutiche (soprattutto ai fini
della sicurezza e orientative alle attività da svolgere
in azienda) si svolgono a scuola, mentre le attività di
stage quasi completamente in azienda, nel periodo
maggio/giugno. Le aziende ospitanti operano nei
settori di riferimento degli indirizzi di studio, con
limitate partecipazione di enti pubblici.

territorio. Mancano figure di sponsor che possano
realmente stabilire un canale virtuoso per l'avvio al
lavoro. I PTCO presentano una situazione del tutto
accettabile in fatto di organizzazione e svolgimento,
che subirà un ulteriore miglioramento stante la
riduzione drastica operata dal MIUR sulle ore di
stage. Si potrà quindi intervenire con più incisività
sull’unica criticità osservata nel settore: la
polverizzazione delle aziende sede di stage che
produce molte difficoltà per il docente tutor e per i
consigli di classe nel predisporre i piani di attività
personalizzati , che siano pienamente rispondenti
alle caratteristiche organizzative e produttive delle
aziende ospitanti, e nella possibilità di seguire passo
passo le attività svolte al fine di monitorare con
attenzione lo sviluppo delle competenze
programmate.

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 +

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente
anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le
attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La
qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore /
corsi di studio universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese
ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo non
organico nella propria offerta formativa percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono solo in parte ai
fabbisogni professionali del territorio e alle esigenze formative degli
studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione delle
competenze acquisite al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Assodati gli aspetti positivi messi in campo dall’istituto in riferimento in riferimento all’orientamento, per il
trattamento delle criticità indicate nei punti precedenti occorre agire su tre fronti: progettuale, di contatto con
le realtà scolastiche e con gli enti e le associazioni del territorio, e sul fronte sociale. Migliorare la
progettualità declinandola ancora di più verso le certificazioni ed i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento; potenziare la rete con le scuole del territorio e gli enti e associazioni per curvare meglio il
curricolo in direzione del mondo del lavoro e dell'università o verso i percorsi ITS; lavorare nella direzione
del piano integrato che assuma i bisogni sociali come urgenze e istanze ineludibili delle famiglie e degli
studenti.
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Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto, per la sua complessità, è da sempre un
punto di riferimento per la crescita umana e
professionale dei giovani del territorio. Ha sempre
cercato di attuare percorsi didattici innovativi che
possano seguire lo sviluppo tecnologico dei
comparti produttivi di sua competenza. La chiara
mission ha consentito, fra l’altro, di essere ormai
l’unico istituto provinciale negli indirizzi Agraria e
CAT. La vision strategica, già delineata in passato,
sarà quella di formare cittadini consapevoli e figure
professionali adatte ad un mercato del lavoro
nazionale ed europeo oltremodo dinamico. Le aree
su cui continuerà a profondere le migliori energie
saranno: stretta sinergia scuola/lavoro, cultura
d’impresa, massima inclusione, didattica
laboratoriale e certificazioni linguistiche. Tali aspetti
strategici sono condivisi appieno al suo interno e
posti continuamente all’attenzione di famiglie e
territorio tramite il sito scolastico. Il monitoraggio
sistematico avviene per le azioni didattiche
extracurricolari, sia del FIS sia del FSE. Per queste
vi è la figura del valutatore che provvede a collegare
didattica curricolare e ampliamento extracurricolare,
a riportare nei consigli di classe i risultati educativi e
didattici. Altre attività principali sono monitorate o
con atti formali o con la somministrazione di
questionari. Le più importanti sono rendicontate
all’esterno o attraverso il sito, o con materiale
illustrativo o con manifestazioni pubbliche. La
pianificazione delle azioni didattiche avviene a
diversi livelli decisionali. Al dirigente compete, con
l’annuale atto d’indirizzo, il compito di promozione,
essendo il principale responsabile della politica
scolastica. I collaboratori e le figure di sistema
provvedono a raccogliere le idee, ad organizzarle,
strutturarle e inserirle in un progetto organico
annuale per il collegio dei docenti. Questo è l'organo
che delibera o esprime pareri su tutti gli aspetti
didattici e organizzativi. All’interno dell’istituto
operano svariate figure con compiti organizzativi,
dai collaboratori del DS, alle FS, ai vari responsabili:
NIV, dipartimenti, PTCO, inclusione, sicurezza, UT,
animatore digitale, laboratori e azienda agraria, che
rappresentano circa il 25% del corpo docente. Il
Fondo d’Istituto è ripartito, dopo contrattazione
sindacale, fra docenti e ATA, in base all’impegno
dovuto al compito assunto tramite nomina
dirigenziale. Le assenze sono gestite dai
responsabili di sede, con l’ausilio della relativa
segreteria. I compiti del personale ATA sono
chiaramente distinti e ben distribuiti, ognuno ha una
chiara visione dei compiti da svolgere e non
pervengono reclami. I compiti per le diverse
componenti sono chiari e spesso vengono affidati
per iscritto. Le risorse economiche del PA sono
coerenti con il PTOF e contrattate con gli RSU. I
progetti più importanti, annuali, concernono la
certificazione linguistica, l’inclusione e il recupero di
competenze di base. Le risorse sono però suddivise
in vari progetti.

La missione elaborata negli anni è ormai parte della
percezione che l’utenza ha dell’istituto. Il lungo
cammino di integrazione fra Pantanelli e Monnet,
iniziato col dimensionamento del 2012, può dirsi
quasi compiuto. Anche la visione è largamente
condivisa e i traguardi educativi e didattici sono
l’ossatura portante del lavoro scolastico, per ognuno
dei sei indirizzi e per la maggior parte dei docenti.
La criticità è data dal fatto che non tutti i docenti
riescono ad attuare pienamente la didattica per
competenze, su cui il Monnet ha agito come scuola
pilota, collaborando con la Delivery Puglia. A
riguardo si dovranno progettare altre strategie
formative nel piano di aggiornamento. Il
monitoraggio, che oggi viene fatto per molte attività,
andrebbe esteso a tutte le azioni didattiche,
curricolari ed extracurricolari. Con più frequenza i
risultati dovrebbero modificare l'offerta formativa e
ricalibrare l'azione didattica, soprattutto nello
sviluppo delle competenze. Gli strumenti di
controllo, pur presenti, dovrebbero essere più diffusi
e condivisi. Andrebbero ampliate le prove per classi
parallele, estendendole a tutte le discipline (anche
se di indirizzi diversi), con strumenti di misurazione
dei livelli analoghi o identici, e si dovrebbe puntare
sulle prove di realtà, già presenti, ma da estendere
soprattutto nelle discipline professionali. Due criticità
derivano dai dati di riferimento: un leggero
sbilanciamento per gli ATA nella ripartizione del FIS,
e una discreta spesa per le supplenze (anche se
l’indice assenze è inferiore alla media nazionale).
Ancora relativamente ai progetti, soprattutto
extracurricolari, ricavati dal confronto con le medie
nazionali, regionali e provinciali, sono: un’ampiezza
dell’offerta di progetti curricolari leggermente più
bassa delle medie, a fronte di un’offerta di progetti
extra-curricolari cresciuta di molto nell’ultimo
triennio; un indice di frammentazione dei progetti -
spesa media per progetto - abbastanza alto (cioè si
elaborano molti progetti, soprattutto dal FIS,
abbastanza limitati nei tempi e nella spesa,
riguardanti segmenti molto limitati della didattica,
seppure di apprezzabile interesse); un indice di
spesa dei progetti per alunno non eccessivamente
alto (cioè ai progetti partecipa un numero alto di
alunni, sminuendone un po’ la rilevanza educativa e
didattica); un indice di spesa per la retribuzione del
personale nei progetti più elevato della media. Su
questi punti già si sono operate azioni correttive e
migliorative, ma sarà opportuno riflettere per trovare
migliori assetti di spesa nella stesura del PTOF
2019/22. A tutto ciò si aggiunga il fatto che molti
progetti sono destinati a migliorare le competenze in
uscita e di cittadinanza, ma i report dalle prove
standardizzate nazionali per le seconde mostrano
un trend leggermente negativo nell’ “effetto scuola”.
Si dovranno attivare molti progetti finalizzati al
recupero e potenziamento delle competenze di
base, soprattutto linguistiche e logiche.
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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 +

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono poco
condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il territorio. Il
monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non strutturato. E' presente
una definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari e
funzionali all'organizzazione delle attivita'. Solo alcune spese definite nel
Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano
triennale dell'offerta formativa. Solo una parte delle risorse economiche
destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione, la visione e le priorità, ma queste vanno ancora migliorate per realizzare
una maggiore sintesi fra i diversi indirizzi. La loro condivisione nella comunità scolastica e con le famiglie e il
territorio è abbastanza diffusa, anche se da incrementare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono
attuati in modo non sempre strutturato. È presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le
diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attività. Le risorse economiche e materiali sono convogliate solo parzialmente nel perseguimento degli
obiettivi prioritari dell'istituto, disperdendosi in numerosi piccoli progetti di breve durata e di modesto respiro
didattico.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella programmazione annuale delle attività di
formazione dei docenti è preliminare la raccolta
delle loro esigenze formative, che avviene nel
collegio dei docenti di inizio anno scolastico, oppure
in corso d’anno, attraverso le richieste dei
dipartimenti o di singoli gruppi di docenti. I temi più
richiesti sono relativi agli aspetti normativi e di
ordinamento scolastico, in particolare il curricolo e la
didattica per competenze, poi la didattica
laboratoriale, le competenze per contrastare la
dispersione e favorire l’inclusione, con particolare
attenzione ai BES, e gli aspetti normativi e didattici
legati alle modifiche degli esami di stato. Per quanto
attiene alla didattica per competenze si è ormai in
prossimità di un coinvolgimento totale dei docenti
con l’adozione completa del cosiddetto "Modello
Puglia". Attraverso di esso la progettazione didattica
avviene per tutte le discipline con il modello CLASS
(conoscenze, abilità, competenze, unità di
apprendimento, macro progettazione e micro
progettazione fra discipline di riferimento e discipline

Dall'analisi dei dati di questa sezione si evincono
alcuni punti di debolezza. Una notevole percentuale
di docenti possiede gli "strumenti del mestiere" per
produrre una buona didattica per competenze,
essendo ormai il sistema andato a regime. Ma
l’insidia, per alcuni, potrebbe consistere nel
programmare il proprio piano didattico secondo il
modello per competenze e poi realizzarlo in classe
seguendo invece schemi didattici considerati ormai
obsoleti come il privilegiare, per esempio, quasi
esclusivamente le conoscenze. Bisognerà studiare
degli strumenti di rilevazione periodica per
monitorare la qualità dell’insegnamento dei docenti,
con focus sulle competenze. Un’altra criticità è
dovuta al fatto che non sempre i docenti, dopo aver
sperimentato modelli didattici innovativi nei corsi di
aggiornamento, sono poi attenti alla
sperimentazione in classe, resistendo alla
tentazione di ritornare a modelli, dei quali hanno
dimestichezza a volte pluridecennale. Per
quest’aspetto si dovrà puntare soprattutto sui
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concorrenti). Le ricadute delle attività formative sono
discretamente positive, come anche lo sono le
attività formative e di aggiornamento destinate agli
ATA. La scuola conosce le competenze possedute
o acquisite via via dal personale, collezionando gli
attestati finali nei rispettivi fascicoli personali. Negli
avvisi per reclutare le figure di sistema, le
competenze sono autocertificate dagli interessati
attraverso i rispettivi curriculum, ma verificate dalla
segreteria, al fine di produrre le graduatorie. Il tutto
avviene con la massima trasparenza. La
valorizzazione delle competenze professionali
avviene al momento dell’assegnazione dei docenti
alle classi (per le classi di concorso con più
discipline), al momento di conferire incarichi
specifici, al momento dell’attribuzione del fondo di
valorizzazione dei docenti. La scuola incentiva la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro, in tutte
le attività per le quali è opportuno lavorare in
gruppo. I gruppi di lavoro operano sulle seguenti
tematiche: predisposizione del PTOF,
predisposizione del Piano Integrato, progettazione
didattica, aspetti delle verifiche e della valutazione
degli studenti. Soprattutto per gli ultimi due aspetti è
importantissima l'attività dei dipartimenti (sia
disciplinari, che plurisciplinari per le discipline con
un esiguo numero di docenti). Tutti i gruppi di lavoro
producono materiali condivisi (programmazioni,
schede di verifica, tabelle di valutazione). La scuola
mette a disposizione dei docenti (sede Monnet) uno
spazio chiamato "Ambiente di formazione
permanente per docenti - ex sala professori" nel
quale, per la presenza di nuove tecnologie
informatiche, è possibile l'aggiornamento continuo
dei docenti e la condivisione di strumenti e materiali
didattici. Ogni docente ha poi in comodato d’uso un
tablet da usare preliminarmente come registro
elettronico, ma, in subordine, anche per
l'aggiornamento professionale.

docenti più giovani, più aperti all’innovazione, per
implementare gradualmente attraverso di essi le
metodologie didattiche innovative e le tecnologie
conseguenti, confidando anche nel normale
avvicendamento dei docenti per età. Per quanto
attiene alla didattica laboratoriale, nel triennio
pregresso si sono fatti passi notevoli per l’adozione
generalizzata di questa nuova metodologia
(soprattutto nei laboratori), con riscontri molto
positivi evidenziati dai questionari di monitoraggio
periodicamente somministrati sia agli alunni che ai
genitori. Ma la completa adozione è frenata dalla
difficoltà diffusa nei docenti di poter pensare ad una
didattica laboratoriale senza laboratori (buona parte
di essi ritiene che questa debba essere attuata in
aule speciali con docenti speciali, esperti in
informatica, e tendono costantemente a delegare
quest’aspetto). Sarà quindi opportuno insistere, nel
prossimo triennio, sull’aggiornamento nelle nuove
metodologie e tecnologie per la didattica. Un’altra
criticità, già evidenziata in passato, è la mancanza
di una “Rubrica delle competenze” dei singoli
docenti da aggiornare, per esempio, annualmente.
Vi andrebbero annotate le competenze certificate,
evitando ad ogni necessità di dover emanare il
bando, aspettarne i tempi di chiusura, formare le
graduatorie, attendere che queste diventino
definitive e deliberare su eventuali reclami.
Attraverso la Rubrica i tempi di scelta sarebbero
rapidissimi, lasciando pure un margine di libertà al
Dirigente per valutare anche competenze non
formalizzate. Con trasparenza si potrebbe agire per
turnazione fra docenti con identiche competenze per
lo svolgimento di ruoli didattico o organizzativi.
Un’ultima criticità è la non diffusa abitudine a
condividere le buone pratiche didattiche. Il sito
scolastico è un’ottima repository in tal senso, ma il
suo utilizzo, malgrado passi in avanti evidenti, è
ancora un po’ lontano dal raggiungere percentuali di
condivisione accettabili.

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
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Dai dati risulta che i docenti partecipano volentieri alle iniziative formative realizzate dalla scuola, stante il
buon numero di iscritti alle varie attività di aggiornamento. Le proposte formative sono quelle scelte dal
Collegio dei docenti e, dai questionari di gradimento intermedi e finali, sono sentite dagli insegnanti essere
di buona qualità e rispondenti ai loro bisogni formativi. Il Dirigente scolastico è particolarmente incline alle
tematiche della sicurezza nei posti di lavoro, con un organigramma di figure di discreta specializzazione nel
primo intervento e pronto soccorso, ma anche a promuovere formazione sulla didattica per competenze,
sulle didattiche inclusive, sulle metodologie di approccio ai BES e sulle nuove tecnologie. I dipartimenti, i
gruppi di classi parallele, i gruppi H per l'inclusione e differenziazione operano proficuamente. Gli spazi per
l'aggiornamento individuale e il confronto di gruppo sono idonei. Lo stesso Dirigente promuove
continuamente lo scambio ed il confronto fra i docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto ha stipulato diversi accordi di rete e
collabora attivamente con soggetti pubblici e privati.
Alcune reti hanno un’ampia apertura per numero e
qualità dei partecipanti. La principale ragione che
giustifica questa partecipazione è quella di
migliorare le pratiche educative e didattiche sui
seguenti temi: curricolo e discipline, la
multidisciplinarità nell’azione didattica,
l’orientamento rispetto alle tematiche territoriali e del
lavoro. Alcuni accordi sono strutturali, altri sono
temporanei e vengono stipulati al momento della
necessità. Fra i primi ci sono: la rete regionale degli
istituti agrari di Puglia che coniuga la finalità di
rappresentare le esigenze dell‘istruzione agraria
presso gli enti pubblici, privati ed organismi legati
all’agricoltura con quelle di potenziamento degli
scambi delle esperienze didattiche e professionali,
tra le scuole e tra gli studenti; la rete regionale degli
istituti del settore tecnologico - indirizzo CAT; la rete
interprovinciale per la valorizzazione dei paesaggi
storici della piana degli ulivi monumentali,
temporaneamente costituita per la realizzazione del
relativo PON, di cui l’istituto è capofila; la rete
territoriale per la gestione degli orti comunali. La
partecipazione della scuola nelle strutture di
governo del territorio è collaborativa e propositiva.
La ricaduta di questi accordi e collaborazioni è
positiva perché essi creano sinergie, ma soprattutto
aumentano la professionalità dei docenti coinvolti,
attivando più elevate capacità di progettazione
didattica dall’osservazione delle buone pratiche
altrui. Anche nel campo dell’alternanza scuola-
lavoro (ora PCTO) si mettono in campo attive
collaborazioni con aziende, operatori economici e
ordini professionali del territorio. La partecipazione
dei genitori alle attività della scuola è abbastanza
limitata e settoriale. Essa si concretizza soprattutto
nei periodici incontri quadrimestrali fra scuola e
famiglia, nei quali si registra un’elevata
partecipazione, anche se differenziata per sede. Nel
passato l’istituto è stato molto attivo anche nella
formazione degli adulti con l’attivazione del progetto
Sirio per il settore economico e corsi PON sulle

La maggiore criticità che riguarda le reti è la
difficoltà di relazione e integrazione fra i soggetti
partecipanti, quando i soggetti partecipanti sono
molto numerosi. Si devono creare reti ben calibrate
rispetto all’intento da perseguire, evitando reti
sovradimensionate che possono causare
incomprensioni nei traguardi e rallentamenti nei
tempi. Il territorio dovrebbe rispondere con più
efficacia e sollecitudine alle istanze promosse dalla
scuola, mentre si nota negli enti una certa affezione
al mero disbrigo dei compiti istituzionali. Eccezioni
sono date dai servizi sociali del comune e dei settori
della ASL impegnati nell’educazione alla salute e
nella prevenzione, con cui la scuola intrattiene forti
legami collaborativi. L’istituto pone in essere alcune
attività di promozione su temi importanti per il
territorio, come l’ambiente e la legalità, e mette a
disposizione le strutture sportive per le associazioni.
I soggetti del territorio, in assenza di input da parte
dell’istituto, non intervengono nella stesura del piano
formativo, ma divengono attivi al momento di messa
in pratica quanto programmato. I genitori in generale
sono poco coinvolti nella programmazione, mentre
vi partecipano attivamente i loro rappresentanti negli
organi collegiali, ove, nella quasi totalità, sono
presenti i genitori eletti, che esprimono buoni
contributi alla progettazione. Se non espressamente
convocati, i genitori hanno assunto l’abitudine di
delegare alla scuola istanze culturali e didattiche,
intervenendo poco nei processi scolastici. La
collaborazione fra le varie componenti nella
formulazione dei documenti fondanti del corretto
vivere civile dovrebbe essere migliorata, ad esempio
con delle commissioni paritetiche di docenti, genitori
e alunni per la revisione periodica del regolamento
d’istituto, del patto di corresponsabilità, del
regolamento di disciplina, ecc. Coinvolgendo anche
l’organico del potenziamento l’istituto, che fra l’altro
prolunga l’apertura nel pomeriggio per le attività
previste dal PTOF, potrebbe migliorare le relazioni
coi genitori, abituandoli a frequentare i locali
scolastici per incontri, tavole rotonde e
manifestazioni, oltre a quelle per l’orientamento e
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competenze di cittadinanza ed informatiche. Con il
riassetto del settore, questo servizio al territorio non
è più attuabile. I genitori, come anche gli studenti,
sono discretamente coinvolti nella redazione dei vari
regolamenti vigenti, firmano il patto di
corresponsabilità al momento dell’iscrizione e,
attraverso il sito prendono visione di tutta la
documentazione, sulla quale possono effettuare
delle segnalazioni correttive o integrative, anche in
questo campo il contributo delle famiglie è limitato,
mentre più propositivo è quello degli studenti. Ormai
quasi tutta la comunicazione fra scuola e famiglie è
veicolata attraverso il registro elettronico, che
costituisce non soltanto uno strumento di verifica e
controllo dei voti e della frequenza, ma un vero e
proprio strumento di dialogo on-line.

finale dei PON. Il registro elettronico è stata una
buona novità nella comunicazione fra scuola e
famiglia: i ragazzi sono monitorati in tempo reale
nella partecipazione e nel profitto, i genitori possono
visionare, da apposite sezioni, molti atti della scuola
e riceverne comunicazioni. La criticità sta nel fatto
che i genitori non vengono più di persona a scuola
per colloquiare coi docenti sugli aspetti scolastici dei
figli, bastandogli i numeri del registro elettronico, o
ricorrendo direttamente al dirigente scolastico. Con
questo rapporto, più intenso nel passato, i docenti
conoscevano con rapidità situazioni e dinamiche
familiari particolari, ne seguivano con attenzione
l’evolversi, e, se del caso, riprogrammavano l’azione
educativa e didattica mirata all’alunno.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

È necessario implementare meglio la partecipazione alle reti e le collaborazioni con soggetti esterni, anche
se, in alcuni casi, si sono avuti risultati significativi. Va migliorata la collaborazione con l’esterno per la
realizzazione dei PCTO con una maggiore integrazione nel curricolo e un più attento monitoraggio in fase di
realizzazione e rendicontazione. A tale proposito dovranno essere migliorate le attività dei consigli di classe,
mettendo maggiormente a sistema queste attività, da condividere fra tutti i suoi componenti. Sarà
importante monitorare meglio gli esiti, sia per l’acquisizione di competenze, sia per l’instaurarsi di positivi
rapporti col territorio che agevolino l'immissione del tirocinante nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda i
genitori bisognerà escogitare le misure più idonee per una loro più assidua e collaborativa partecipazione
alla vita scolastica. Dovrà invertirsi la tendenza del comodo affidamento degli studenti all'istituzione
scolastica, incrementando forme di piena corresponsabilità educativa.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Miglioramento della competenza multilinguistica.
Incrementare del 10% il numero di alunni che
certifica a livello B1 le competenze in inglese e
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francese.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare la progettazione curricolare ed extra-curricolare per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare gli ambienti di apprendimento a livello d'aula e di laboratorio.

    3. Ambiente di apprendimento

Intensificare le attività pratiche di laboratorio per permettere un più ampio sviluppo di competenze in inglese e
francese

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare la formazione dei docenti sulla didattica e sulla valutazione per competenze.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la formazione dei docenti sulla metodologia CLIL

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la formazione dei docenti sull'utilizzo delle tecnologie strumentali alla didattica per lo sviluppo
delle competenze linguistiche.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Implementare l'utilizzo delle L2 in contesti reali (convegni, visite guidate, fiere, mostre, ecc)

Priorità Traguardo

Miglioramento del profilo comportamentale degli
alunni

Diminuire del 25% il numero di alunni con votazione
in condotta minore o uguale a 6/10, rispetto
all'attuale situazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare la progettazione curricolare ed extra-curricolare volta alla prevenzione del disagio giovanile e
all’inclusione (soggetti svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza non italiana, DSA)

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare la progettazione curricolare ed extra-curricolare sull’educazione alla convivenza civile
(educazione alla cittadinanza, ambientale, alla salute, alimentare, all’affettività)

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziare gli ambienti di apprendimento a livello d'aula e di laboratorio.

    4. Inclusione e differenziazione

Introduzione di una didattica inclusiva attenta ai modi diversi di apprendere e capace di ricorrere a
metodologie diverse (classi aperte, flipped classroom, debate, peer to peer)

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la formazione dei docenti sul tema della valutazione del comportamento e sulle dinamiche
didattico-relazionali con alunni BES

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Incrementare gli accordi e le convenzioni con enti o soggetti che si occupano di contrastare il disagio giovanile

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
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Le priorità scelte rappresentano sicuramente le criticità di cui si è più ampiamente dibattuto anche nei
Consigli di Classe e in sede di scrutinio. La prima riguarda il traguardo (RAV 2016/2019) relativo alla
diminuzione del 25% degli esiti negativi comportamentali che non solo non è stato raggiunto ma sono
addirittura cresciute le valutazioni in condotta inferiori o uguali alla sufficienza. La vita scolastica e la
conseguente valutazione della condotta va migliorata tendendo a sviluppare cittadini maggiormente
responsabili. La nostra scuola registra anche un aumentato carico in ambito didattico e di
programmazione legato ad un incremento del numero di allievi BES. Vanno maggiormente sviluppate le
competenze di cittadinanza concordate a livello europeo, innanzitutto le competenze linguistiche in
chiave europea per formare pieni cittadini che possano partecipare attivamente al processo di
integrazione europea. La seconda priorità infatti mira a dare un impulso maggiore all’apprendimento
delle lingue straniere coniugando la formazione CLIL dei docenti (che non riesce a decollare) ed un
approccio sempre più deciso verso una didattica laboratoriale. Nel triennio precedente il conseguimento
delle competenze linguistiche non è stato trascurato ma le criticità in questo ambito permangono a
causa della settorialità (a partire dal terzo anno) nello studio della microlingua, non contemplato nella
formulazione delle prove standardizzate nazionali.
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