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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Gli studenti provengono da un bacino con raggio di 20 Km da Ostuni. Gli aspetti ambientali, culturali e occupazionali 
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. 
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.

VINCOLI

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 spesso non possono permettersi un’elevata spesa per l’istruzione. 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.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

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, 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). La varietà socio-culturale degli immigrati 
può favorire la progettualità dell’Istituto in direzione dell’intercultura e delle politiche inclusive. I migranti sono di età 
compresa fra i 18 e i 40 anni (la maggior parte). Questa fascia 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 e potrebbero essere coinvolti in progetti futuri.

VINCOLI

Il tasso di disoccupazione resta alto, pur inferiore alla media della provincia ed alla media nazionale; unito all’esiguità del 
reddito familiare, limita le possibilità di ampliare l’offerta formativa con contributi da 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 similari. Anche la Provincia di Brindisi si trova in 
condizioni di ristrettezze di bilancio ed ha ridotto di un quinto la spesa per l’istruzione fra gli anni 2013 e 2014. I vincoli di 
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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 proprie 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.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

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, nelle tre sedi, 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 facilmente raggiungibili, mancando le barriere architettoniche. Vi è una sufficiente presenza di laboratori 
informatici, linguistici, per le Scienze integrate, molte LIM nelle aule per la didattica laboratoriale. Nelle tre sedi è stato 
fatto un investimento per l’acquisto di un sufficiente numero di tablet che consentono la tenuta dei registri scolastici in 
formato elettronico, con possibilità di accesso per le famiglie.

VINCOLI

Il bilancio scolastico è gravemente vincolato dalle restrizioni di spesa imposte agli Enti Locali. La Provincia, con grosse 
difficoltà, riesce ad assicurare la normale funzionalità: per il corrente anno scolastico verserà solo i 4/12 relativi all’anno 
2014. 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 alcune certificazioni obbligatorie per legge, che 
vengono puntualmente sollecitate 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 cinque differenti indirizzi. 
Ad esempio nel PON FSE 2011 vi è stato un finanziamento complessivo, tra Pantanelli e Monnet, di 220.000 €, che si è 
ridotto nel 2013, per l’intero Pantanelli-Monnet, a soli 70.000 €. Per le dotazioni informatiche e di settore si contava su 
un FESR 2012 di 150.000 €, che non c’è stato.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il corpo docente dell’Istituto è in linea con gli indici nazionale, regionale e provinciale per ripartizione fra tempo 
indeterminato e determinato. Interessante è la ripartizione per fasce d’età. Vi è una grossa parte di docenti a t.i. di età 
superiore a 55 anni, mentre manca quella di età inferiore a 35 anni. I docenti, soprattutto quelli di materie professionali, 
non hanno interesse alla mobilità, sia perché non troverebbero altra collocazione in provincia, sia perché si 
allontanerebbero dalle residenze. La stabilità è stata favorita dai Dirigenti che si sono succeduti, i quali hanno favorito un 
clima collaborativo e sereno. I titoli culturali posseduti dai docenti sono in linea con le necessità di un Tecnico nei settori 
Economico e Tecnologico, con presenza di lauree in Economia e Ingegneria. I diplomati ITP collaborano con 
professionalità alla didattica laboratoriale. Vi sono docenti specializzati in vari ambiti e diversi di essi hanno certificazioni 
informatiche e linguistiche. Vi è esperienza in progetti europei per la collaborazione con l’AEDE e professionalità in 
Stages e Alternanza Scuola-Lavoro. Il Dirigente è vincitore di concorso ordinario, svolge la funzione da più di 5 anni, e 
vanta un’uguale stabilità di fatto, seppur frazionata. 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.

VINCOLI
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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. Le competenze in lingua inglese non sono 
molto diffuse a livello di certificazione necessaria all’introduzione della metodologia CLIL. Il personale ATA, a cuasa del 
dimensionamento, ha subito una forte contrazione di organico; questo rallenta i processi amministrativo-contabili e non 
favorisce la vigilanza degli alunni.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione dell'abbandono scolastico, sia nel primo
biennio, ma soprattutto nel secondo biennio (3° e 4°
anno).

Ridurre l'abbandono scolastico nel secondo biennio a
massimo il 50% rispetto all'attuale situazione.

Traguardo

Attività svolte

L’istituto ha indirizzato la programmazione e l’effettuazione del percorso didattico verso la personalizzazione e l’
individualizzazione dei percorsi educativi, rispettando la peculiarità di approccio, metodo, stile e livello di apprendimento
di tutti i discenti e, in particolare, degli alunni con bisogni educativi speciali. Per quanto attiene allo specifico didattico, si
è ricorso a: individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); personalizzazione (percorsi e obiettivi
differenziati); strumenti compensativi; misure dispensative; utilizzati secondo una programmazione personalizzata con
riferimento alla normativa nazionale e/o alle direttive del PTOF. Fra i vari progetti di lotta al disagio e alla dispersione
scolastica attuati, va citato, per la sua elevata capacità di includere, creare benessere e dare a ciascun alunno un ruolo
partecipativo, il progetto teatro. Detto progetto, oltre che ad agevolare l’inclusione degli alunni a rischio dispersione, è
stato un potente strumento di integrazione scolastica di alunni diversamente abili e stranieri.
Teatro, per conoscere se stessi e valorizzare le diversità. Il progetto ha favorito nei ragazzi un migliore sviluppo della
personalità dal punto di vista relazionale, emotivo e cognitivo, offrendo un clima culturale e formativo sereno e motivante
che ha consentito loro di riflettere su argomenti e problematiche relative ai giovani e alla società, anche attraverso la
lettura, comprensione e interpretazione di testi o canzoni di autori italiani e stranieri. Ha consentito altresì agli alunni di
essere protagonisti, tirando fuori le loro potenzialità creative; ha migliorato la socializzazione, scoprendo il valore della
diversità.
Risultati

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.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

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

Priorità
Incremento del numero di alunni che vengono promossi
con risultati eccellenti (media compresa fra 8/10 e 10/10).

Raggiungere la percentuale del 10% di promossi con
risultati eccellenti (media compresa fra 8/10 e 10/10)
rispetto alla totalità degli alunni.

Traguardo

Attività svolte

La scuola si è attivata durante il triennio a promuovere una didattica rivolta al consolidamento delle eccellenze,
attraverso progetti extra curriculari, PON e iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, tendenti a sviluppare
competenze nei vari settori disciplinari anche mediante l'impiego di una didattica laboratoriale.
Risultati

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti per tutti gli indirizzi di studio ad eccezione di Elettronica che riporta una
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percentuale di promossi con risultati eccellenti quasi dell'8%. Per l'indirizzo Turismo si sfiora un 30% di eccellenze.

Evidenze

Documento allegato: Eccellenze2017.18.pdf

Priorità
Incremento del numero di alunni che fruiscono di percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro.

Permettere la partecipazione ai percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro ad almeno il 10% della totalità degli alunni.

Traguardo

Attività svolte

L’istituto è stato da sempre impegnato in attività di collegamento tra la realtà scolastica ed il mondo del lavoro. Mediante
stage estivi opportunamente pianificati, gli alunni hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con alcune realtà
aziendali del territorio e di sperimentare sul campo le conoscenze e le abilità acquisite tra i banchi di scuola, migliorando
le proprie competenze relazionali, cognitive e professionali. Con l’avviamento dei percorsi guidati di formazione in
Alternanza Scuola Lavoro, la realtà scolastica ha migliorato tale sinergia con il tessuto sociale, culturale e produttivo
locale.
L’istituto, nel triennio trascorso, ha molto investito in questo ambito, sia come risorse umane messe in campo, sia come
monte orario dedicato. Gran parte dei docenti richiesti come organico del potenziamento ha operato su quest’obiettivo. L’
attività didattica è stata rimodulata per permettere che l’incontro sinergico fra istituto e mondo produttivo producesse
quanti più frutti possibile. Il progetto didattico relativo è stato un progetto triennale della durata complessiva di 400 ore
così articolate:
1^ annualità (40 ore di formazione in aula): riferimenti normativi, attività di orientamento ai percorsi di ASL (riferimenti
giuridici e normativi sull’occupazione, occupabilità, diritto del lavoro, compilazione di documenti relativi all’ingresso nel
mondo del lavoro: CV, application letter - normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, orientamento psico-attitudinale,
simulazione job interview; attività di visita ed osservazione guidata di realtà territoriali in linea con i settori lavorativi nei
quali si si sono svolte le attività di tirocinio aziendale.
1^ annualità (120 ore di tirocinio in azienda).
2^ annualità (120 ore di tirocinio in azienda).
3^ annualità (120 ore di tirocinio in azienda).
Risultati

Le azioni realizzate, individuate come strategiche nel triennio passato, sono state quasi tutte portate a compimento con
risultati soddisfacenti per l’istituto e per i suoi portatori d’interesse.
La totalità degli alunni ha potuto usufruire con naturalezza e gradualità dei percorsi attivati, conseguendo buoni risultati,
come dimostrano i monitoraggi periodici somministrati ad aziende, alunni e genitori.

Evidenze

Documento allegato: MonitoraggioASL.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle Prove Nazionali di
valutazione.

Raggiungere la media regionale nelle prove di Italiano e
Matematica.

Traguardo

Attività svolte

La scuola si è attivata durante il triennio 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.
Risultati
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Annualmente, gli alunni delle seconde classi sono stati sottoposti alle prove Invalsi di Italiano e Matematica. Nel corso
del triennio gli esiti, distribuiti in maniera disomogenea tra le varie classi ed i vari indirizzi, risultano al di sotto della media
nazionale, regionale e provinciale. Lo scostamento è stato lieve per l'italiano, un po’ più marcato per la matematica. Si
forniscono le tabelle riassuntive e comparative relative alle prove Invalsi dell’anno 2018.

Evidenze

Documento allegato: INVALSI2018.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Incremento dei progetti sulla legalità e sulla convivenza
civile.

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

Traguardo

Attività svolte

Nell’attuale contesto storico, l’educazione alla cittadinanza e alla legalità è un percorso fondamentale per la formazione
integrale della persona; per fare acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali alla
vita democratica e civile della società e per favorire l’autonomia di giudizio e lo spirito critico, per saper discernere i vari
comportamenti ed arginare le devianze, emarginandole nella coscienza collettiva. Gli obiettivi principali, individuati dall’
istituto sono stati i seguenti:
a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’
educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media;
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’
interazione con la comunità locale.
All’aspetto dell’educazione alla cittadinanza, considerato strategico, nel triennio trascorso, è stata dedicata molta
attenzione, anche attraverso l’impegno professionale del gruppo di docenti H attivo nell’istituto, che ha costituito l’asse
portante di sviluppo di competenze, cui si sono accompagnate le azioni didattiche dei docenti, che nelle rispettive
discipline, hanno contribuito sinergicamente al raggiungimento degli obiettivi educativi. Il livello educativo globale è stato
suddiviso in numerose aree concorrenti: l’educazione alla salute (nei suoi vari aspetti di conoscenza delle problematiche
mediche, di contrasto alle patologie più importanti quali tumori, malattie sessualmente trasmesse, dipendenze dalle
droghe, dall’alcol, dal tabagismo), l’educazione alla cittadinanza, l’educazione alla legalità (con particolare riguardo al
contrasto verso le varie mafie), la lotta al bullismo e al cyber bullismo, l’educazione all’accettazione del “diverso”.
Risultati

Il traguardo che il nostro Istituto si è prefissato non è stato raggiunto, nonostante numerosi progetti legati all'Educazione
alla legalità, alla cittadinanza attiva, all'affettività. Si è purtroppo registrato un leggero incremento del numero di alunni
con voto di condotta inferiore o minore di 6.

Evidenze

Documento allegato: Comportamentotriennio2015.18.pdf

Priorità
Incremento degli interventi di formazione dei docenti sui
temi: valutazione della condotta, bullismo e
cyberbullismo.

Potenziare il curriculum sui temi di cittadinanza di almeno
il 50% dei docenti sull'intero corpo docente.

Traguardo

Attività svolte
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Nel triennio precedente non è stato dato forte impulso in tema di formazione del personale docente sulla valutazione
della condotta, bullismo e cyberbullismo. Si è infatti data priorità ad altri corsi di formazione come si evince dal Piano di
formazione dei docenti del triennio 2016/2019 riportato in allegato.,Nel triennio precedente non è stato dato forte impulso
in tema di formazione del personale docente sulla valutazione della condotta, bullismo e cyberbullismo. Si è infatti data
priorità ad altri corsi di formazione come si evince dal Piano triennale di formazione dei docenti 2016/2019 riportato in
allegato.
Risultati

Il traguardo non è stato raggiunto.

Evidenze

Documento allegato: ILPIANODIFORMAZIONEDEGLIINSEGNANTITRIENNIO16-19.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Incremento del successo formativo per gli studenti che
all'università incontrano difficoltà al secondo anno
nell'ambito scientifico.

Incrementare la media in matematica e nelle scienze di
almeno mezzo punto nel triennio.

Traguardo

Attività svolte

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.
Risultati

I risultati attesi non sono stati raggiunti. La media in matematica è rimasta praticamente invariata, mentre nelle scienze è
addirittura lievemente diminuita.

Evidenze

Documento allegato: Esitimatematica_scienzetriennio2015.18.pdf
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Prospettive di sviluppo

Valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi fissati

1 - Interpretazione dei risultati anche in relazione al trend storico
1.1 - Coerenza degli obiettivi perseguiti con la visione educativa e culturale dell’istituto e le esigenze delle parti

Nell’istituto si è sempre cercato di compiere le scelte didattiche in modo che gli obiettivi individuati fossero quanto più possibile
aderenti alle esigenze delle parti coinvolte. In gran conto sono state tenute le indicazioni nazionali fornite dal MIUR, sia per
approntare le competenze finali in uscita del quinquennio nei sei diversi indirizzi attivi, che alla fine del primo biennio, con l’
individuazione delle competenze di base derivanti dagli assi culturali individuati dal MIUR. Anche per quanto riguarda le
attività di Alternanza scuola-lavoro sono state seguite le indicazioni ministeriali, sia per la progettazione degli interventi che
per la rendicontazione delle attività, che per la certificazione finale delle competenze acquisite. A tale riguardo notevole aiuto è
venuto dalla sezione Scuola & Territorio del registro elettronico in adozione.

Per quanto attiene all’educazione al lavoro, tutte le attività di Alternanza scuola-lavoro hanno inteso assumere il territorio di
Ostuni e comuni limitrofi, come luogo privilegiato per assicurare i dovuti collegamenti di carattere formativo, informativo e
culturale con la realtà produttiva locale.

Nel contempo si è tenuto conto della doverosa necessità di curvare i piani didattici e le competenze in progress alle esigenze
provenienti dal territorio. In questa direzione si è compiuto un notevole sforzo attraverso l’attivazione di numerosissime azioni
PON finanziate con il FSE, che hanno permesso l’istituzione di numerose collaborazioni ed accordi di rete con enti e realtà
sociali e culturali del territorio. Gli alunni partecipanti hanno potuto conoscere il territorio, le sue esigenze, le sue dinamiche
con un grado di approfondimento molto maggiore, disseminando nell’ambiente scolastico, sociale e familiare i frutti della loro
ricerca. Il grosso PON, in rete con numerosissime realtà del territorio, dal titolo “I paesaggi storici della piana degli olivi
monumentali” ne fornisce un esempio significativo.

Anche le esigenze delle famiglie e degli alunni hanno avuto un ruolo preminente nella progettazione didattica, nella continua
ricerca di sorpassare la obsoleta didattica d’aula tradizionale per venire incontro agli interessi degli alunni per quanto riguarda
le nuove tecnologie e l’uso didattico dei social network.

Certamente l’istituto rappresenta una realtà estremamente complessa ed articolata, che richiede una gestione attenta ed
integrata delle diversi bisogni, ma dopo questi anni di alacre lavoro, successivi alla fusione, nel campo dell’integrazione si
sono fatti passi importanti per fornire all’attenzione degli stakeholder esterni una scuola omogenea nella vision, concorde nella
mission e che cammina di pari passo in tutte le sue articolazioni.

1.2 - Efficacia delle azioni realizzate

Le azioni realizzate, individuate come strategiche nel triennio passato, sono state quasi tutte portate a compimento con
risultati soddisfacenti per l’istituto e per i suoi portatori d’interesse. Il fiore all’occhiello è stato sicuramente l’Alternanza scuola-
lavoro su cui l’istituto ha investito tantissime energie organizzative e didattiche. I risultati sono stati notevoli. La totalità degli
alunni ha potuto usufruire con naturalezza e gradualità dei percorsi attivati, conseguendo buoni risultati, come dimostrano i
monitoraggi periodici somministrati ad aziende, alunni e genitori.

Ma non di meno sono state le attività finalizzate all’integrazione degli alunni svantaggiati, alla lotta alla dispersione scolastica,
alle attività per l’acquisizione di competenze di cittadinanza, all’educazione al vivere civile e alla lotta alle devianza. In questo
campo si è notato anche una crescita professionale ed un notevole grado di coesione, collaborazione ed unità d’intenti del
gruppo H.

Grandi passi si sono fatti anche nella didattica laboratoriale, che nel tecnologico è ormai consolidata prassi quotidiana, mentre
l’economico, soprattutto in campo linguistico sta recuperando il gap.

Purtroppo, pur avendo organizzato svariati corsi per la certificazione linguistica in inglese dei docenti, nel campo del CLIL si
sono compiuti passi in avanti molto limitati. Bisognerà studiare strategie alternative per permettere l’implementazione nelle
quinte classi di questa metodologia.
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Avendo scelto nel 2015, di approntare un PTOF orientato sulla sviluppo di capacità intermedie e avanzate e di premialità per
le eccellenze, purtroppo è rimasto in parte scoperto il settore delle capacità di base, soprattutto in italiano e matematica, come
dimostrano i risultati delle recenti prove Invalsi 2018. Correttivi sono stati attuati già in corso di validità del PTOF 2015/18, con
l’attivazione di numerose azioni PON finalizzate al recupero delle abilità di base e alla rimotivazione allo studio. Nel PTOF  del
prossimo triennio 2019/22 le azioni per colmare questa criticità dovranno essere più incisive.

1.3 - Rapporto tra mezzi (risorse umane, finanziarie, strumentali) e risultati

In tutte le attività svolte nel triennio il rapporto beneficio / costi ha fornito sempre saldi maggiori di 1. Ciò si evince anche dalle
relazioni finali dei docenti impegnati nelle svariatissime attività messe in cantiere in questi anni, dai monitoraggio in itinere e
finali somministrati agli alunni, dai questionari genitori, dalle relazioni finali delle aziende partner delle attività di alternanza. Nel
corso del triennio si è notato anche un miglioramento nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali, anche per il notevole
turnover del personale docente che permette l’arrivo in istituto di insegnanti che possiede sempre più dimestichezza con le
nuove metodologie e le tecnologie didattiche.

1.4 - Effettiva capacità di impiego delle risorse disponibili

Anche l’organico del potenziamento è stato utilizzato in modo proficuo per cooperare alle svariatissime attività d’istituto, anche
se buona parte del monte ore da essi fornito è servito per coprire le supplenze brevi e per sostituzione di docenti assenti.
Anche per quanto attiene i docenti su cattedra non si sono avute lamentele di sorta né al momento dell’attribuzione dei
docenti alle classi, né in corso d’anno. Questo fatto depone favorevolmente sulla trasparenza delle scelte amministrative e
della corretta attuazione dei criteri suggeriti dal Collegio dei docenti.
2 - Punti di forza verificati

Esiti-Risultati scolastici.

Il percorso formativo, laddove portato, a termine risulta efficace visti gli ottimi risultati in uscita: gli alunni raggiungono una
preparazione spendibile nel mondo del lavoro. Nel biennio dell’obbligo i risultati evidenziano un percorso formativo complesso,
ma ben gestit gli alunni del primo anno, grazie ai criteri di valutazione adottati dalla scuola, hanno la possibilità di colmare le
lacune in entrata e definire la propria scelta, infatti nel 2° anno riescono a raggiungere la preparazione di base adeguata a
proseguire gli studi.

Esiti-Risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Le variabili dei risultati raggiunti sono direttamente connesse alle eterogeneità dei gruppi classe composti da alunni con
differenti livelli di preparazione. Tale varietà è un elemento positivo perché permette una didattica collaborativa all’interno del
gruppo classe che agevola il un più agevole raggiungimento delle competenze. Inoltre, le attività di progetto extracurriculari
con alunni di classi diverse permettono di abbassare la varianza fra le classi.

Esiti-Competenze chiave europee.

L’uso delle griglie di valutazione del comportamento e delle competenze di cittadinanza, attraverso criteri di valutazione
comuni, agevola la rilevazione ed il feedback che permette di controllare le variazioni di livello lungo l’intero percorso formativo.

Esiti-Risultati a distanza.

La scelta di un percorso formativo nei tecnici è legata in prevalenza al bisogno di acquisire competenze subito spendibili nel
mondo nel lavoro e non alla prosecuzione degli studi. Sulla base di ciò i dati esaminati evidenziano che il nostro istituto riesce
a garantire il soddisfacimento di questo bisogn la maggior parte degli studenti entra nel mondo del lavoro in tempi in linea con
i dati nazionali in settori legati al percorso di studi. L'istituto ha attivato corsi di preparazione ai test d'ingresso per le varie
facoltà universitarie. Un consistente numero di alunni supera detti test, sia nelle facoltà ingegneristiche che in quelle
economiche.

3 - Aree critiche e problemi aperti

Esiti-Risultati scolastici.
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La prosecuzione degli studi al 3° e 4° anno risulta difficile sia per il bisogno di entrare subito nel mondo del lavoro a causa di
svantaggi sociali, sia per il bisogno di perseguire la realizzazione personale e professionale, con l’autonomia reddituale. La
scuola in questa direzione potrebbe promuovere ulteriori momenti di incontro con il mondo del lavoro e soprattutto raccordi più
efficaci in modo da agevolare la permanenza nel sistema formativo scolastico e nello stesso tempo offrire concrete
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Esiti-Risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Per la varianza registrata in italiano, soprattutto all’interno della classe, fondamentali sono le resistenze dovute all’uso del
dialetto, mentre per matematica è importante l’approccio stesso alla materia, che viene definito già negli ordini di scuola
inferiore e che si consolida all’interno del gruppo classe.

Esiti-Competenze chiave europee.

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.

Esiti-Risultati a distanza.

Per gli studenti che decidono di proseguire con gli studi universitari i dati evidenziano una difficoltà a partire dal secondo anno
in particolare nell’area scientifica. Questo dato, che sembra in controtendenza con quanto dichiarato nei punti di forza, deriva
dal fatto che pur avendo la scuola attivato in maniera più intensiva una nuova strategia didattica finalizzata al superamento dei
test d'ingresso nelle facoltà a numero chiuso, i risultati non sono stati eccezionali.

Programmazione di futuri interventi in relazione a: visione educativa e culturale dello Istituto,
esigenze delle parti, prestazioni di servizi, motivazioni della scelta dell’area di intervento
1 - Azioni di correzione e miglioramento
1.1 - Obiettivi (nuovi, confermati o rivisti) del servizio

I risultati dell'intero percorso di autovalutazione hanno messo in evidenza alcune criticità. Il collegio dei docenti ha inteso scegliere, un
limitato, ma più gestibile, numero di aspetti critici. 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 la diminuzione degli esiti negativi comportamentali che sono addirittura cresciute durante l'arco del triennio. 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.

1.2 - Strumenti di intervento

Si proseguirà anche nel prossimo triennio con gli strumenti d’intervento già collaudati nel passato sia per quanto concerne le
attività curricolari, che integrative ed extracurricolari. Grande importanza sarà data alla ricerca di fonti di finanziamento
integrativi (soprattutto fondi europei) per permettere all’utenza di usufruire di un ventaglio di offerte formative quanto più ampio
possibile.

1.3 - Relazioni con le parti interessate

Si cercherà di mantenere gli attuali livelli relazionali con tutti i portatori d’interesse dell’Istituto, cercando di raggiungere una più
completa integrazione con i soggetti educativi e culturali del territorio.
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ANDAMENTO DEGLI ESITI COMPORTAMENTALI NEGATIVI

TOTALI DELL'ISTITUTO NEL TRIENNIO

≤ 6 Scrutinati
2015/16 84 944 8,90%
2016/17 91 1001 9,09%
2017/18 106 959 11,05%
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RILEVAZIONE ESITI MATEMATICA

MEDIA GENERALE NEL TRIENNIO 2015/2018

2015/2016 6,60
2016/2017 6,68
2017/2018 6,61
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RILEVAZIONE ESITI SCIENZE

MEDIA GENERALE NEL TRIENNIO 2015/2018

2015/2016 6,65
2016/2017 6,55
2017/2018 6,59
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ANDAMENTO DELLE ECCELLENZE NEI DIVERSI INDIRIZZI NELL'ANNO 2017/18

A/AFM 19,1
B/AFM 17,2
A/AGR 16,7
B/AGR 20,0
C/AGR 10,8
D/AGR 11,1
A/CAT 22,1
A/ELE 7,4
A/INF 22,4
A/TUR 17,1
B/TUR 29,3
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GENITORI
Domanda n. 01 Livello di gradimento delle attività di ASL svolte dai vostri figli.

ELETTRONICA
INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

Domanda n. 02 Valutate la percezione dell’impatto delle attività ASL sul curriculum dei vostri figli.

ELETTRONICA
INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

Domanda n. 03 Valutate il livello organizzativo delle attività di ASL da parte dell’Istituto.

ELETTRONICA
INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

Domanda n. 04 Quanto ritenete che l’ASL serva a sviluppare imprenditorialità?

ELETTRONICA
INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

ALUNNI
Domanda n. 06 Livello di gradimento delle competenze e dei contenuti sviluppati nelle attività di ASL svolte.

ELETTRONICA
INFORMATICA

MACROAREE 1/2 ‐ ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO ‐ AUTOIMPRENDITORIALITA'



AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

Domanda n. 07 Valutate il livello organizzativo delle attività di ASL da parte dell’Istituto.

ELETTRONICA
INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

Domanda n. 08 Valutate l’impegno del tutor aziendale nelle attività svolte in azienda.

ELETTRONICA
INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

Domanda n. 09 Valutate l’impegno del tutor scolastico nell’organizzare e gestire i percorsi di ASL.

ELETTRONICA
INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

Domanda n. 10 Livello di ricaduta delle attività di ASL nelle materie professionali.

ELETTRONICA
INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO

Domanda n. 11 Livello di ricaduta delle attività di ASL nelle competenze di cittadinanza.

ELETTRONICA



INFORMATICA
AGRARIO
AFM
CAT
TURISMO



INVALSI 2018 - Italiano 

 
INVALSI 2018 - Matematica: 

 
 



IL PIANO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI TRIENNIO 2016-2019 
 
Includere per non escludere. 
Corso di formazione sui BES (Bisogni Educativi Speciali) e sui DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). L’area dello 
svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono 
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
Preparare al lavoro sviluppando con una mentalità laboratoriale. 
Corso di formazione sull’implementazione della didattica laboratoriale in ogni aspetto della vita scolastica, 
sull’incremento dell’uso delle TIC, sia nelle classi fornite di LIM, sia bei laboratori multimediali e di settore e sulla 
metodologia più confacente ad un’Alternanza Scuola-Lavoro, ormai messa a sistema. 
Insegnare col CLIL per tecnici da inserire anche in contesti non italiani. 
Corso di formazione sull’implementazione della metodologia che ha previsto l’uso della lingua inglese per discipline 
tecniche di indirizzo al 5° anno.  
Stare bene con se stessi per curarsi degli altri. 
Corso di formazione sulle tematiche della sicurezza nel luogo di lavoro, sul 1° soccorso in fase di emergenza sanitaria e 
sullo stress da lavoro correlato. 
La segreteria digitale. 
Il corso ha curato una maggiore implementazione delle ICT nei processi amministrativi e contabili e puntato anche 
sullo sviluppo del networking tra le tre sedi dell’Istituto, per creare una maggiore sinergia fra le risorse umane 
disponibili. 
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