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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti è di tipo medio-basso e la maggior parte
delle famiglie sono monoreddito con madre
casalinga. Significativa è la percentuale di genitori
disoccupati. Spesso gli alunni non proseguono gli
studi e la scelta della prima occupazione non è,
nella maggior parte dei casi, determinata dalla
proficua spendibilità del titolo di studio, bensi dalle
opportunità di situazioni lavorative sul territorio.
Nella norma è l'incidenza degli studenti con
cittadinanza non italiana (10%). Perfettamente
inseriti sia nel contesto classe che nel contesto
sociale della scuola, essi sono figli di immigrati con
cittadinanza stabile, che stanno cogliendo tutte le
opportunità che il territorio offre per migliorare la loro
posizione sociale In tale contesto molte sono le
opportunità che si aprono all’Istituto. La scuola è in
rete con enti locali, associazioni e altri istituti
d’istruzione per promuovere la conoscenza del
contesto socio-economico e delle opportunità
presenti sul territorio e progettare sia attività a
favore delle famiglie con disagio socio-economico e
di cittadinanza non italiana che attività di
coinvolgimento ed arricchimento culturale.

I vincoli di contesto derivano dai livelli culturali
spesso variegati e articolati e dalle difficoltà di un
processo di inclusione reale. Non è semplice
curvare la didattica e l’insegnamento alle molte
variabili che caratterizzano la nostra popolazione
scolastica. In tali condizioni i rischi di dispersione
impongono un delicato equilibrio tra la disponibilità
ad ascoltare esigenze e richieste e la necessità di
imporre regole, comportamenti, modelli positivi, di
assumere atteggiamenti proattivi di intervento. Vi è,
infine, un vincolo organizzativo nel senso che per
intervenire efficacemente in contesti limite e
problematici diventa strategico la necessità di una
struttura di controllo e reporting ben strutturata e
sopratutto agile e flessibile.

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui opera la scuola offre una serie di
opportunità legate alle sue diverse vocazioni, alcune
ancora da potenziare: piccola imprenditoria
artigianale, meccanica, peschereccia e in minima
parte agricola e turistica. Il territorio fornisce quindi
alla scuola competenze professionali e aziendali
provenienti dal tessuto economico locale delle quali
la scuola ha usufruito grazie alle numerose
esperienze di PCTO. Feconda è la collaborazione
con gli enti di promozione economica e turistica
presenti sul territorio, in particolare con i GAL. Il
supporto degli enti pubblici territoriali è articolato e
va dagli educatori e assistenti alla comunicazione
messi a disposizione dalla Città metropolitana per
gli alunni diversamente abili al supporto psico-
pedagogico assicurato dal comune, dalla fornitura di
ausili per disabili assicurata dalla regione al
supporto fornito dalla ASL per tutti i bisogni socio-
sanitari della scuola.

Nei rapporti con le imprese operanti nel territorio si
manifesta un qualche difficoltà ad instaurare stabili
rapporti di collaborazione. Tali difficoltà sono forse
dovute alla scarsa abitudine alla collaborazione con
le scuole, al limitato numero di aziende e alle
piccole e piccolissime dimensioni delle stesse.
Ancora carente è lo spirito e il desiderio di fare
sistema sul territorio. Reti, gruppi, intese, consorzi
tra soggetti condividenti obiettivi e necessità
faticano ancora ad affermarsi nel nostro territorio e
la scuola, in quanto istituzione ha, in merito, una
significativa responsabilità.

pagina 2



     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di una strumentazione
tecnologica tale da permettere, a tutte le classi di
porre in atto la metodologia della didattica con l'i-
pad. La qualità di tale strumentazione è buona.
Grazie ai finanziamenti europei, è stato possibile
allestire alcuni laboratori/aule multimediali e
ambienti di lavoro per i docenti. La strumentazione,
quindi, è stata rinnovata, lì dove riconosciuta
obsoleta. Per il triennio del corso CAT, la scuola
invece è dotata di un laboratorio di topografia e
costruzioni con strumentazioni di ultima
generazione, quali stazioni totali, GPS per i rilievi
topografici, livelli laser, termo camera, ecc. Sono
presenti anche strumentazioni ormai obsolete,
ancora piuttosto utili sotto il profilo didattico. Dal
punto di vista strutturale, la scuola, solo di recente,
è stata oggetto di manutenzione straordinaria,
rivolta ad un miglior isolamento termico attraverso
copertura esterna "a cappotto" e sostituzione di
parte degli infissi, nonché allestimento esterno di
impianto sportivo di pallavolo. L'Istituto è facilmente
raggiungibile dai residenti in Molfetta, e, in quanto
ben servito da agenzie di trasporto, anche dai paesi
limitrofi.

Gli ambienti interni quali bagni, laboratori, palestra
e,soprattutto aule andrebbero rinnovati, in
particolare relativamente all’impianto elettrico,
obsoleto e non consono alle attuali esigenze. Manca
un ambiente ampio e attrezzato per eventi e
congressi, una sala conferenze e riunioni capace di
ospitare un consistente numero di partecipanti.

Opportunità Vincoli

Dai dati riportati nelle tab. 1.4.c.1 e 1.4c.2, si evince
che nel nostro istituto prevalgono docenti con
contratto a tempo indeterminato stabili da circa 10
anni. Il nostro istituto ha favorito la formazione del
personale scolastico, aderendo al progetto PON
"Competenze per lo sviluppo" Obiettivo: Accrescere
la diffusione, l'accesso e l'uso della società
dell'informazione nella scuola. Azione D4. Il progetto
ha coinvolto circa 40 docenti, interni ed esterni, con
l'obiettivo di prepararli agli esami per l'acquisizione
delle seguenti certificazioni informatiche: CERTLIM
INTERACTIVE TEACHER (AICA) sull'uso dei
software e sulla conoscenza di metodologie per la
LIM; LINUX ESSENTIALS (LPI), l’esame di
certificazione per chi si avvicina per la prima volta al
mondo delle tecnologie GNU/Linux e Open Source.
Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del PNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale) ha individuato
questa istituzione scolastica come SNODO
FORMATIVO TERRITORIALE per la “Formazione
del personale della scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” comprendente 27 moduli
formativi riservati al personale delle scuole della

Dai dati riportati nella tab. 1.4.c.2, si evince che l'età
media dei docenti presenti nel nostro istituto supera
i 55 anni. L'adattamento all'uso delle nuove
tecnologie nella didattica risulta non accolto da parte
di un buon 40% delle risorse umane di cui l'Istituto
dispone, nonostante l'attività formativa posta in
essere. Poche le certificazioni di competenze
linguistiche, con conseguenti difficoltà ad attivare
percorsi CLIL.
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provincia: docenti, team per l’innovazione e
assistenti amministrativi. L'Istituto è sede
accreditata AICA e realizza percorsi formativi per il
conseguimento della patente europea del computer.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

In rapporto all’anno precedente, i dati del corrente
anno scolastico evidenziano un calo del numero di
studenti ammessi all’anno successivo, solo nelle
prime classi. Per quanto attiene ai debiti formativi, le
percentuali , in tendenziale aumento, fatta
eccezione per le prime e le terze classi, risultano
notevolmente al di sotto delle medie nazionali. La
distribuzione per fasce di voto esame di Stato
incrementa la percentuale delle fasce di valutazione
più basse con conseguente decrescita delle
valutazioni più alte, dati in linea con le medie
nazionali. L’abbandono degli studi risulta
ridimensionato rispetto agli anni precedenti
eccezione per la classe prima dove si registra una
percentuale più alta rispetto all'anno precedente.
Anche la percentuale dei trasferimenti in uscita
risulta essere maggiore per la classe prima rispetto
alle altre classi di corso ma comunque compensata
dai trasferimenti in entrata.

Aumento degli studenti non ammessi per le classi
successive alla prima. Presenza di debiti formativi,
tendente all’aumento, particolarmente evidente nelle
discipline di matematica, inglese e discipline
professionalizzanti. Scarsa la frequenza degli alunni
ai corsi di recupero e agli sportelli didattici attivati
dalla scuola per il recupero delle insufficienze del
primo trimestre.

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

In tutti i passaggi di classe la percentuale di alunni ammessi alla classe successive risulta in linea con i dati
nazionali con punte al di sotto delle medie statistiche con particolare evidenza nella prima classe. Tuttavia,
dai dati elaborati dalla scuola emerge che gli studenti maturano un numero eccessivo di debiti sia nelle
discipline di base (matematica, inglese e italiano – dato che peraltro trova conferma nei risultati delle prove
invalsi ), sia nelle discipline delle aree professionalizzanti. Inoltre nelle valutazioni del primo trimestre è
esiguo il numero di studenti che non abbiano valutazioni insufficienti. Non si registrano concentrazioni
anomale di non ammessi nei diversi anni di corso. Quindi i criteri di valutazione risultano adeguati a
garantire il successo formativo. Non si riscontrano anomalie nella distribuzione degli studenti per fasce di
livello tra giudizio di ammissione all'esame di stato e votazioni conseguite all’esame. I risultati finali
dell’Istituto, in esito all'esame di stato risultano superiori a quelli degli altri aggregati di riferimento. Il livello
più basso (60) è significativamente inferiore, il livello 91/100 è in linea alla media, mentre molto più ampia è
la fascia intermedia 71/80. Taluni alunni abbandonano gli studi nel terzo e quarto anno probabilmente per
difficoltà ascrivibili all’inserimento nel curricolo delle discipline professionalizzanti. Tuttavia la scuola

pagina 5



     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

accoglie diversi alunni provenienti da altre scuole che compensano gli abbandoni. La scuola non perde
quote significative di alunni nel corso degli anni tranne che nel primo anno, probabilmente in quanto il corso
di studi è risultato più impegnativo rispetto alle aspettative.

Punti di forza Punti di debolezza

Dotazione di strumenti hardware e software per
ambiti scientifici ed umanistici. Strutturate azioni di
potenziamento poste in essere dai docenti in orario
scolastico, sia a livello generale che individualizzato
per sopperire a carenze personali del singolo
studente. Obiettivo delle azioni: fornire adeguata
preparazione alle prove nonché potenziare le
capacità specifiche e motivazionali per un esito
positivo Inoltre, in considerazione dei Nuovi Esami
di stato e delle nuove prove standardizzate, tra cui
quella INVALSI di Inglese, dopo una preparazione
ad hoc da parte della Cambridge Assessment , si è
cercato di allenare costantemente gli alunni di 5^
classe a tali prove. Ciò è valso pure per la prova
orale per la quale, a fine anno, è stata organizzata
una simulazione.

Nonostante gli esiti sostanzialmente accettabili,
spesso superiori alle medie territoriali, rimane
ancora evidente un gap negativo in rapporto alle
statistiche nazionali, seppure in fase di recupero.
Nei risultati conseguiti, si evidenzia come fattore
negativo, la contemporaneità di punte di elevato
livello e di minime prestazioni , dati che inficiano una
omogeneità di performance con evidente
ripercussione sui dati statistici generali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dall’ analisi dei risultati conseguiti scaturisce una valutazione globalmente positiva, in linea con i risultati
attesi. Evidente la crescita rispetto alle situazioni e valutazioni precedenti, ottenuta in entrambi gli ambiti.
Sebbene risulti ancora elevata la variabilità di prestazioni tra massimi e minimi livelli, si ritiene adeguato tale
giudizio e si ritengono positive le aspettative future , viste le azioni di potenziamento poste in essere e tese
al miglior allineamento tra dati invalsi e valutazioni scolastiche. I dati conseguiti collocano l’Istituto
perfettamente in linea con le statistiche nazionali ed ai massimi livelli se rapportati ad ambiti locali e più
ristretti. Questi livelli acquisiti non cambieranno la strategia dell’istituto tesa a valorizzare gli esiti invalsi.
Tale orientamento assumerà ancora aspetto importante nel prossimo anno puntando al consolidamento dei
risultati raggiunti ed all'attivazione di nuove strategie mirate al raggiungimento di risultati di livello superiore.
Risultati più alti nelle prove standardizzate andranno, conseguentemente, a migliorare i risultati scolastici
degli studenti.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora maggiormente sulle seguenti
competenze chiave europee: - Competenze
multilinguistiche attraverso percorsi curriculari ed
extracurriculari di consolidamento e potenziamento
in lingua madre e nelle principali lingue comunitarie.
Tali percorsi sono anche supportati dai volontari
SVE. - Competenze digitali attraverso l'utilizzo di
TIC nella didattica curriculare e il conseguimento di
certificazioni informatiche varie. - Competenze
imprenditoriali attraverso i percorsi di PTCO attivati
attraverso il contributo degli esperti e del mondo
delle imprese e delle professioni. - Competenze in
materia di cittadinanza principalmente in relazione
al rispetto delle regole, al senso di legalità e di
responsabilità, alla prevenzione del bullismo e al
riconoscimento della diversità. La scuola adotta
criteri comuni per l’assegnazione del voto di
comportamento, sulla base di indicatori e descrittori
condivisi. Il livello delle competenze di cittadinanza
raggiunto dagli studenti è accettabile.

• Non è adeguatamente sollecitata e valutata la
capacità di collaborazione fra studenti e l’abitudine a
lavorare in team. • La scuola non possiede uno
strumento condiviso, soprattutto nelle classi del
biennio, per valutare l’autonomia di iniziativa e la
capacità di orientarsi. Il raggiungimento di queste
competenze è affidato all’osservazione dei singoli
docenti nell’ambito delle competenze della propria
disciplina. - Non tutti i docenti intervengono nelle
classi con un approccio metodologico innovativo e
con l'utilizzo di TIC nonostante la vocazione digitale
e le dotazioni informatiche dell'Istituto . - Gli studenti
hanno acquisito parzialmente abilità adeguate allo
sviluppo di spirito di iniziativa e di imprenditorialità

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

Il livello delle competenze chiave di cittadinanza è accettabile. La collaborazione fra pari è adeguatamente
sviluppata all’interno della scuola. Qualche criticità si evidenzia nel rispetto delle regole, a causa di episodi
di contrasto che, tuttavia, sono di lieve entità e facilmente gestiti all’interno della classe, fra gli stessi alunni
o con l’intervento dell’insegnante. La scuola utilizza criteri comuni per la valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza, che si materializza nel voto di condotta per la valutazione del raggiungimento delle
stesse, ma non possiede uno strumento condiviso per valutare l’autonomia di iniziativa e la capacità di
orientarsi. L’atteggiamento nei confronti della scuola è complessivamente positivo e l’istituzione non viene
vissuta in maniera punitiva. I genitori manifestano un atteggiamento di apprezzamento del lavoro dei
docenti sotto il profilo educativo. In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Permane la necessità di
potenziare attività in grado di sviluppare la creatività e l'imprenditorialità.

Punti di forza Punti di debolezza
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- Le azioni poste in essere dalla scuola, per
migliorare i risultati nelle prove INVALSI,
sensibilizzando al contempo le famiglie a
riconsiderare la positività di tali prove nazionali, ha
prodotto i risultati positivi facendo sì che gli stessi
fossero in linea con quelli regionali e avessero un
minore scarto da quelli nazionali - I grafici
riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro
evidenziano con chiarezza la vocazione
professionale e lavorativa del nostro Istituto, anche
in ragione di una vera e propria cultura di alternanza
scuola-lavoro e in risposta ai bisogni formativi degli
allievi e delle loro famiglie. - L’analisi oggettiva dei
dati che riguardano i tipi di contratto e di professione
espletata evidenzia come essi risultino nella media
dei riferimenti territoriali, in alcuni casi al di sopra di
essi. In particolare i valori relativi al 2015 fanno
rilevare una crescita positiva relativamente alle
professioni impiegatizie e tecniche. A rendere ancor
più interessante tale punto di forza è la
considerazione che i dati positivi riguardino settori
lavorativi coerenti con il titolo conseguito.

- Il punto di debolezza principale risulta ancora il
successo in ambito universitario. Ancora bassa
risulta la percentuale di coloro che si iscrivono a un
percorso universitario. Per questi ultimi si rileva una
certa difficoltà nel conseguimento dei CFU, in
ragione di un curricolo che andrebbe meglio
raccordato con le aspettative del mondo
universitario, in particolare negli anni- ponte.
Necessiterebbe altresì creare una figura di supporto
psicologico per il superamento delle inevitabili
difficoltà motivazionali nella fase di passaggio ed
adattamento alla nuova realtà accademica
universitaria, nonché per allineare le competenze
alle richieste del nuovo percorso. In tal senso ha
cercato di agire la progettazione di un PON teso a
potenziare le competenze degli allievi negli esami
ritenuti più complessi da superare per le facoltà più
richieste dai nostri alunni: Giurisprudenza;
Economia e Commercio; Lingue e Ingegneria edile.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli alunni diplomati, sia per estrazione socio-culturale che per la tendenza di chi si iscrive ad un istituto
tecnico, mirano ad uno sbocco lavorativo. Peraltro, i grafici riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro
evidenziano con chiarezza la vocazione professionale e lavorativa del nostro Istituto, anche in ragione di
una vera e propria cultura di alternanza scuola-lavoro. L’analisi oggettiva dei dati per quanto attiene i tipi di
contratto e di professione espletata evidenziano, in particolare relativamente al 2015, una crescita positiva
nei valori relativi alle professioni impiegatizie e tecniche. A rendere ancor più interessante tale punto di
forza è il fatto che i dati positivi riguardino settori lavorativi coerenti con il titolo conseguito. Solo una parte
minoritaria dei diplomati sceglie un percorso universitario. Dalla mediana dei crediti conseguiti, appare
subito evidente una certa difficoltà nel conseguimento dei CFU, in ragione di un curricolo che spesso non
aiuta a riconvertire ed allineare le competenze alle richieste del percorso scolastico universitario.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La nostra scuola ha avviato un percorso di
formazione-azione per la compilazione del curricolo
d'istituto, individuando i traguardi di competenza che
gli studenti devono raggiungere anno per anno. Le
attività e i progetti extra curriculari inseriti nel PTOF
mirano al raggiungimento delle competenze che
vengono individuate dai docenti referenti, nella
scheda di presentazione del progetto, e poi
confermate nell'attestato rilasciato agli studenti che
completano il percorso previsto. La
programmazione disciplinare viene concordata nei
dipartimenti, che individuano le unità di
apprendimento da svolgere nel primo e secondo
biennio e nell'ultimo anno. La scelta delle UDA tiene
conto delle competenze d'uscita previste dalle linee
guida e dal Pecup. La revisione della
programmazione viene fatta, dove necessario,
tenendo conto dell'esperienza dell'anno precedente.
Inoltre le attività di recupero e potenziamento sono
svolte anche in orario extra curriculare con progetti
mirati, programmati dai dipartimenti ed inseriti nel
PTOF. A inizio anno è stato previsto un piano
formativo – operativo sulla didattica per competenze
che avrebbe dovuto coinvolgere le classi prime. Il
piano, prevedeva un percorso formativo sulla
programmazione interdisciplinare partendo dall’
individuazione di nodi concettuali disciplinari. Come
strumento per la condivisione e la collaborazione
del consiglio di classe, è stata introdotta la
piattaforma Classroom di Google e organizzato un
corso di formazione per il suo utilizzo. Per
potenziale l’aspetto metodologico la nostra scuola
ha aderito all’ idea “TEAL” del movimento
Avanguardie Educative di INDIRE. E' valutato il
curriculo negli aspetti caratterizzanti fissati nelle
linee guida. Nella scuola sono presenti referenti e
dipartimenti disciplinari per la progettazione
didattica. I dipartimenti disciplinari si preoccupano di
stabilire tabelle di valutazione per favorire
l'omogeneità tra le diverse classi. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con
il progetto formativo di scuola. COMPETENZE DI
CITTADINANZA • La scuola valuta il rispetto delle
regole, il senso di legalità e d responsabilità • La
scuola adotta criteri comuni per l’assegnazione del
voto di comportamento, sulla base di indicatori e
descrittori condivisi • Il livello delle competenze di
cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile •
Non si registrano differenze significative fra le classi
e fra i tre corsi che costituiscono l’offerta formativa
della scuola

Non tutte le competenze in uscita previste dal
documento ministeriale della riforma dei tecnici
corrispondono alle competenze raggiunte dai nostri
studenti. Il contesto locale, la provenienza sociale,
sono fattori che incidono sul curricolo d'istituto. I
docenti si attengono alla programmazione
concordata nei dipartimenti disciplinari; tuttavia non
sempre si riesce a programmare e a realizzare unità
di apprendimento interdisciplinari. Particolare
attenzione è stata dedicata alle competenze
disciplinari, suddivise per assi; le competenze
trasversali sono state, il più delle volte, inglobate
negli assi disciplinari. Nella nostra scuola non è mai
stata progettata un'unità di apprendimento destinata
al recupero o al potenziamento delle competenze.
Alle attività per il potenziamento delle competenze
degli studenti si dedica meno spazio temporale, non
sempre con giusta ragione. Da una analisi informale
sulla applicazione delle metodologie didattiche
innovative e sull’uso del digitale in classe, è emerso
che, nonostante i diversi corsi formativi a tema
proposti ai docenti e seguiti da essi, ancora pochi
sono coloro che attuano pratiche innovative con gli
studenti. E' in fase di sperimentazione la
progettazione e la realizzazione di comuni interventi
didattici specifici a seguito della valutazione degli
studenti. Permane una certa difficoltà da parte di
alcuni docenti ad accettare comuni criteri di
valutazione. • Non è adeguatamente valutata la
capacità di collaborazione fra studenti e l’abitudine a
lavorare in team • La scuola non possiede uno
strumento condiviso per valutare l’autonomia di
iniziativa e la capacità di orientarsi. Il
raggiungimento di queste competenze è affidato
all’osservazione dei singoli docenti nell’ambito delle
competenze della propria disciplina. • la scuola non
ha ancora individuato in maniera esaustiva i
traguardi di competenze chiave di cittadinanza
europea
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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

Il livello delle competenze chiave di cittadinanza è accettabile. La collaborazione fra pari è adeguatamente
sviluppata all’interno della scuola. Qualche criticità si evidenzia nel rispetto delle regole, a causa di episodi
di contrasto che, tuttavia, sono di lieve entità e facilmente gestiti all’interno della classe, fra gli stessi alunni
o con l’intervento dell’insegnante. Gli studenti sono parzialmente autonomi nello studio. La scuola utilizza
criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, solo in relazione al voto di
condotta , ma non possiede uno strumento condiviso per valutare l’autonomia di iniziativa, la capacità di
orientarsi e le competenze di cittadinanza globale. L’atteggiamento nei confronti della scuola è
complessivamente positivo e l’istituzione non viene vissuta in maniera punitiva. I genitori manifestano un
atteggiamento di apprezzamento del lavoro dei docenti sotto il profilo educativo.

Punti di forza Punti di debolezza

Da diversi anni l’articolazione oraria è strutturata in
maniera bisettimanale, alternando settimane di 6 e
di 5 giorni con l’ora di lezione di 60 minuti. Tale
articolazione risulta adeguata alle esigenze degli
studenti e delle famiglie. In tutte le classi è stato
attivato un ambiente di lavoro multimediale, con
dotazione i-pad da parte di ogni alunno e presenza
in aula di lavagna lim con connessione internet, al
fine di poter attingere ordinariamente alle risorse
didattiche in rete. L'assistenza all'uso della
strumentazione tecnologica presente nei laboratori
è affidata a un tecnico. L'organizzazione delle
attività e la cura dell'attrezzatura presente viene
affidata a un docente nominato responsabile del
laboratorio. Della strumentazione presente nelle

La biblioteca non è sufficientemente utilizzata come
spazio di promozione alla lettura e in questo senso
potrebbero essere potenziate le attività di
coinvolgimento degli studenti in incontri culturali e
formativi . Nonostante l’introduzione, ormai da
diversi anni, della didattica digitale prevista dal
progetto Book in Progress e non, parte del corpo
docenti si mostra restio all'utilizzo costante di tali
metodologie, anche per scarsa familiarità con l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Tuttavia sono presenti docenti che,
di propria iniziativa, sperimentano nuove
metodologie nelle proprie classi, personalizzando la
programmazione didattica.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

aule, invece, sono responsabili gli studenti, che
sottoscrivono un patto di corresponsabilità all'atto
della consegna. La biblioteca offre servizi di
distribuzione di testi didattici e libri. L’ambiente
viene utilizzato anche per lo svolgimento delle
riunioni dei docenti, per attività didattiche e per
seminari e conferenze di varia natura. L'istituto ha
scelto di aderire alla rete Book in Progress, con
scuola capofila l’IIS Majorana di Brindisi fornendo
agli studenti del primo biennio i testi della rete
relativi a solo tre discipline. Le finalità della rete
sono: la creazione di materiali didattici sostitutivi dei
libri di testo scritti dai docenti della rete nazionale, la
promozione della metodologia della didattica con
iPad. La nostra scuola collabora alla produzione di
materiale didattico con il coordinamento nazionale
di francese e da diversi anni utilizza la tecnologia
come supporto all’attività didattica. Il progetto, nel
corso degli anni, ha favorito la diffusione di pratiche
innovative, coinvolgendo anche i docenti che non
avevano familiarità con le tecnologie. Per la
diffusione delle metodologie didattiche digitali, la
scuola organizza annualmente corsi di formazione
per i docenti. Favorevole anche alla metodologia
dell' e-learning, da quest’anno scolastico è stata
introdotta per le classi prime, la piattaforma
Classroom di Google.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Sono state realizzate numerose attività finalizzate a
favorire l'inclusione degli studenti con disabilità e
con BES: laboratori (cartapesta e disegno creativo),
attività teatrale, percorsi di autonomia. Gli studenti
con BES hanno partecipato attivamente alle
progettialità d'Istituto e taluni progetti hanno avuto

Manca la progettazione di attività specifiche per i
nuovi bisogni emergenti: dipendenza tecnologica,
dipendenza da gioco d'azzardo etc. Nel processo di
esecuzione dei PEI e dei PDP esistono criticità che
dovrebbero essere risolte con un più preciso
monitoraggio. La didattica inclusiva va sviluppata in
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

un orientamento marcatamente inclusivo. Alla
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e
dei PDP partecipano attivamente anche gli
insegnanti curricolari. Nelle classi viene attuata una
didattica inclusiva. Il monitoraggio dei PEI ha
cadenza bimensile mentre lo aggiornamento dei
PDP avviene ove se ne presenti la necessità. Sono
state realizzate numerose attività anche di
formazione su temi della interculturalità, della
prevenzione del bullismo e del disagio, con ricaduta
positiva sulla qualità dei rapporti tra docenti e
studenti. Sono stati attivati corsi di italiano L2 per
stranieri in orario pomeridiano. La scuola partecipa
al progetto dei "Corpi europei di solidarietà" ed è
ente di accoglienza di volontari. Partecipa altresì
alla rete di scopo regionale FAMI prevista per le
scuole ad alta incidenza di alunni stranieri.

tutte le sue implicazioni e articolazioni.

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.

Punti di forza Punti di debolezza

CONTINUITA' La scuola organizza attività
laboratoriali inerenti ai vari indirizzi di studio al fine
di promuovere, nello specifico, la conoscenza
dell’offerta formativa e dell'approccio metodologico-
didattico che la caratterizza. Tali attività mirano
anche a l’alunno alla conoscenza di sé e delle
proprie inclinazioni, in modo da favorire una scelta
consapevole. ORIENTAMENTO La didattica
orientativa si basa sulla conoscenza delle risorse e
dei bisogni del territorio, oltre che dell’offerta
formativa universitaria. Inoltre la scuola partecipa,
attraverso convenzioni, ad attività formative
promosse dalle università. Gli allievi frequentano
corsi universitari durante l'ultimo anno dell'istruzione

- Stenta a partire un’analisi sistematica e condivisa,
tra i docenti dei due ordini di scuola, del livello di
congruità e coerenza fra le articolazioni del curricolo
a causa della limitata disponibilità a partecipare a
questo tipo di incontri. - Manca ancora un
monitoraggio sistematico nel passaggio tra gli ordini
di scuola. - Manca al momento un monitoraggio
sistematico dei dati relativi ai diversi percorsi
universitari intrapresi dagli alunni e agli esiti
conseguiti negli studi universitari o nei percorsi
lavorativi. - Manca al momento un sistema di
monitoraggio dei bisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio. Le informazioni che la
scuola raccoglie derivano dai contatti continui con le
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superiore, così maturando crediti formativi da far
valere al momento dell'iscrizione. Oltre ai corsi di
orientamento proposti dall'Università, a partire
dall'anno scolastico 3019/'20 partiranno PON
sull'Orientamento in uscita calibrati sulle reali
esigenze degli studenti e sulle debolezze emerse
dall'analisi dei livelli di performance nel primo anno
di università. PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO La
scuola progetta PCTO in collaborazione di aziende,
operanti anche all'estero, appartenenti a differenti
settori di attività in relazione ai diversi indirizzi di
studio attivati. La personalizzazione dei percorsi
avviene scegliendo l'azienda presso cui effettuare
attività di stage a seconda delle inclinazioni,
attitudini e bisogni di ciascun allievo.

aziende con cui si progettano PCTO.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per quel che concerne la continuità, la scuola non mira solo a presentare i vari indirizzi di studio, ma cerca
di supportare lo studente nella conoscenza di sé per aiutarlo ad effettuare una scelta consapevole. La
didattica inclusiva e laboratoriale presentata negli open day e le attività ludico-didattiche svolte presso le
scuole secondarie di I grado mirano ad accompagnare gli studenti nel delicato passaggio da un ordine di
scuola ad un altro. Tuttavia queste attività non si svolgono in tutte le scuole del bacino di utenza, poiché
permane una certa difficoltà nell'instaurare un proficuo clima collaborativo. Per quanto attiene i raccordi con
le Università ed i percorsi post diploma, essi divengono di anno in anno meglio organizzati fornendo
indicazioni utili, anche se non ancora sistematiche, sul grado di congruità tra la preparazione conseguita
dagli alunni e il curricolo che si apprestano a seguire. In merito ai percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento, la scuola ha stipulato convenzioni con imprese e cercando di rispondere ai fabbisogni
professionali del territorio. Tuttavia, soprattutto per l'indirizzo CAT, tali accordi sono poco efficaci data la
lunga crisi del settore e la metamorfosi che sta subendo la professione. Le attività dei percorsi non vengono
ancora monitorate in maniera autonoma. Infatti, ci si basa sulle rilevazioni di Eduscopio poiché le attività
ricadono su un gruppo ristretto di lavoro. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine
dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La definizione della mission d'Istituto è
sufficientemente chiara nei documenti di
presentazione dell'offerta formativa d'Istituto(POF).
Il POF viene illustrato alle famiglie dei nuovi iscritti
con regolarità e reso pubblico sul sito istituzionale
della scuola. La comunicazione all'esterno avviene
puntualmente in particolare nei confronti delle
famiglie.

Le modalità comunicative adottate dall'Istituto
(broschure, manifesti, sito d'Istituto) spesso
appaiono obsolete,poco accattivanti e poco adatte a
catturare l'attenzione dei destinatari. Si trascura
infatti, l'effetto positivo della pubblicità sui social
network di tutte le attività significative dell'Istituto. La
condivisione della mission si esplica soprattutto nei
momenti canonici di approvazione negli OO.CC..

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la mission e le priorita', anche se la loro condivisione nella comunita' scolastica e con
le famiglie e il territorio e' da migliorare. E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le
diverse componenti scolastiche. Le risorse economiche e materiali sono convogliate prevalentemente nel
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto. L'Istituto sta puntando ad un miglioramento delle modalità
di comunicazione con il territorio, così come di pubblicizzazione delle molteplici iniziative progettuali. Il
monitoraggio ed il controllo degli interventi formativi rispondono ad esigenze sia di carattere amministrativo
che didattico. La distribuzione degli incarichi/compiti avviene per macro aree e soffre di una "sollecitata"
partecipazione, con riflessi negativi sulla presa in carico responsabile da parte di tutti i componenti della
comunità scolastica. Non sempre sono presenti profili di competenza delle risorse umane utili ad identificare
i destinatari di incarichi. Le risorse finanziarie accessorie per compensare il personale appaiono esigue, e,
pertanto, insufficienti per ampliare e motivare il coinvolgimento dei docenti e e del personale ATA nel
perseguimento delle priorità formative della scuola, con inevitabile e conseguente rischio di inibire finanche
un sano meccanismo premiale che valorizzi impegno e professionalità. I dati relativi alla distribuzione delle
risorse finanziarie sono stati solo in parte evidenziati in tabella, pur comunicati da questa istituzione
scolastica in risposta al questionario scuola.

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Le esigenze formative provenienti dai docenti e/o
dal personale ATA, ove espresse, sono state
prontamente recepite dalla scuola, che attua le
relative attività di formazione grazie a fonti di
finanziamento esterne (PON) o interne. Le
tematiche a cui spesso fanno riferimento le iniziative
formative dell'Istituto sono relative all'adozione di
nuove tecnologie informatiche (LIM, I pad, ecc.). e
al loro utilizzo in campo didattico attraverso nuove
app utili alla condivisione di materiale di studio
come Google Classroom. La vocazione
all’innovazione digitale della scuola e
all’aggiornamento in questo senso, deriva pure dal
suo essere parte attiva della rete Book in Progress
sin dal 2015 avendo addirittura il Coordinamento
nazionale del libro di francese. Anche detta rete
così come i coordinatori delle varie discipline
organizzano annualmente incontri di formazione per
i docenti in merito alle innovazioni metodologico
didattica e alla loro traduzione in materiali digitali
attrattivi per gli studenti. Per questa ragione, in
questi anni la scuola ha investito risorse finanziarie
e formative sulla didattica digitale. Ciò le è valso il
riconoscimento di scuola E-Twinning. Ugualmente
importante la formazione di respiro europeo di cui
docenti hanno potuto usufruire negli ultimi due anni
(2018-19) grazie al progetto Erasmus + K A1
“Human skills: improve yourself” per la formazione
in mobilità del personale docente e del Dirigente.

Il corpo docente ed il personale ATA non sempre
evidenziano la necessità di bisogni formativi nelle
sedi opportune (collegio docenti, dipartimenti ecc.).
Andrebbe superata la demotivazione che si avverte
in tale ambito. Nel corrente anno scolastico, la
scuola ha stimolato la partecipazione ai corsi di
formazione nell’Istituto, dell’Ambito 3 ovvero della
rete Book in Progress riguardanti varie tematiche
ritenute prioritarie dal Piano di formazione
nazionale. Essi hanno riguardato varie tematiche
come: l’utilizzo del digitale e delle app di
condivisione di materiali didattici, i bisogni educativi
speciali, l’inclusione, l’alternanza scuola lavoro, etc.
I risultati rilevati, tuttavia, restano non del tutto
soddisfacenti in termini di partecipazione. Le attività
formative hanno ricadute legate al grado di
intraprendenza, creatività e voglia di
sperimentazione dei singoli docenti.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola organizza attività formative per i docenti, a seguito di rilevazione dei bisogni formativi realizzata
ad inizio anno scolastico. Le attività di formazione attivate sono di buon livello e vedono una partecipazione
del personale non del tutto soddisfacente ma sempre sollecitata. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
su aree tematiche specifiche, dipartimenti composti da insegnanti. Il materiale prodotto in sede di attività di
formazione o di gruppi di lavoro è di buon livello e viene diffuso in maniera capillare fra i docenti. Lo
scambio e il confronto professionale tra docenti è presente e proficuo per un sempre maggior numero di
docenti.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si avvale da molti anni della
collaborazione di enti pubblici territoriali, di imprese
e associazioni allo scopo di rendere maggiormente
efficace la propria offerta formativa. In particolare la
scuola ha stipulato accordi di collaborazione con il
comuna di Molfetta, il comune di Bitonto e
l’associazione FabLab. Inoltre la scuola collabora
con il mondo delle professioni e con molte realtà
imprenditoriali locali, di altre regioni e anche estere.
In particolare gli accordi con il comune di Bitonto
riguardano l’ufficio tecnico e il settore contabile/
amministrativo con cui vengono avviati PCTO per gli
studenti degli indirizzi CAT e AFM. Inoltre è in atto
una proficua collaborazione che vede impegnati gli
alunni del CAT con FabLab di Bitonto, una
associazione operante nel campo della innovazione
tecnologica con il Politecnico di Bari e il comune di
Bitonto. Con il comune di Molfetta la scuola attua da
diversi anni un progetto volto alla valorizzazione del
territorio ed alla tutela ambientale. Il prossimo anno
scolastico vedrà la collaborazione della scuola con
l’ASM di Molfetta per l’organizzazione di un PCTO
volto alla organizzazione della raccolta differenziata
e alla sensibilizzazione degli studenti verso le
tematiche ambientali. Vengono inoltre progettati e
realizzati numerosi percorsi di PCTO con molte
aziende operanti nei settori industriale, edile,
commerciale e turistico. Le numerose collaborazioni
co enti pubblici e privati consentono alla scuola di
organizzare convegni ed incontri sui temi della
imprenditorialità e sviluppo del territorio. La scuola
coinvolge i genitori in occasioni legate a particolari
momenti della attività didattica: - incontri
formativi/informativi, all’inizio dell’anno scolastico,
dei genitori degli alunni delle classi prime
relativamente all’uso dei sussidi didattici digitali
utilizzati dalla sciola - incontri dei genitori delle classi
prime con i docenti in occasione del primo consiglio
di classe - incontri informativi in occasione di attività
di stage o di corsi linguistici all’estero Nel mese di
Marzo 2019 la scuola ha organizzato un seminario
in tre giornate dedicato al tema della genitorialità ,
aperto a tutti i genitori, nell’ambito della attività di
“parent trainig” programmate per la disseminazione
del progetto Erasmus + k1 "Humans Skills". Le
comunicazioni scuola famiglia avvengono tramite
registro elettronico e l’applicazione Telegram. Inoltre
i genitori sono costantemente in contatto con il
docente tutor di classe.

La scuola non si è ancora dotata di un organismo di
raccolta e monitoraggio di tutti gli accordi,
collaborazione e convenzioni con imprese, enti
pubblici e associazioni. Inoltre il CTS, costituito negli
anni precedenti, non è stato particolarmente
operativo a causa di cambiamenti di staff
dirigenziale. I genitori non sempre si lasciano
coinvolgere in attività scolastiche a loro dedicate:
convegni, conferenze ecc. Negli scorsi anni ci sono
state iniziative formative indirizzate in modo
specifico alla componente genitori che hanno avuto
scarso successo.

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.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se alcune di queste
collaborazioni devono essere maggiormente integrate nella vita della scuola. Si realizzano iniziative rivolte
ai genitori e momenti di confronto sull'offerta formativa, ma la risposta dei genitori non sempre risulta
adeguata alle sollecitazioni della scuola.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Incrementare il livello di performance e di
apprendimento degli studenti nelle discipline
professionalizzanti e linguistiche.

Ridurre l'incidenza dei debiti nelle discipline di
indirizzo e nell'area linguistica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare curricoli che potenzino le competenze di base nelle aree dei linguaggi e scientifica.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche per una migliore qualificazione delle
figure professionalizzanti.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare lavori individuali o di gruppo di natura multimediale in grado di stimolare la creatività e la capacità
di comunicare efficacemente con gli altri, sia sul piano personale che professionale.

    4. Ambiente di apprendimento

Allestire ambienti di apprendimento che promuovano negli studenti capacità di risolvere problemi e di
organizzare le conoscenze.

    5. Ambiente di apprendimento

Promuovere capacità di agire in modo flessibile e creativo.

    6. Inclusione e differenziazione

Predisporre PEI e PDP che intervengano su capacità e su punti di forza degli alunni con Bes per sollecitare
l’inclusione nel gruppo dei pari.

    7. Inclusione e differenziazione

Realizzare percorsi L2 per studenti di nazionalità straniera.

    8. Continuita' e orientamento

Condividere con scuole medie ed ordini professionali le scelte strategiche d'Istituto nell'area caratterizzante

    9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Percorsi pomeridiani extracurriculari curvati su competenze testate con le prove standardizzate nazionali.

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Avvalersi dell'esperienza di professionisti esterni per suscitare maggiore motivazione degli allievi al recupero
dei debiti dell'area di indirizzo.

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Intensificare la collaborazione con le famiglie per sensibilizzarle a dare rilevanza agli esiti delle prove Invalsi.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Incrementare e organizzare secondo un progetto
condiviso le attività di cittadinanza e costituzione

Aumentare il numero degli alunni coinvolti nelle
attività volte alla realizzazione di lavori individuali o
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(assemblee di istituto, conferenze,...)

di gruppo su tematiche legate alla conoscenza e
interpretazione critica delle vicende contemporanee
e dei sistemi sostenibili ( cambiamenti climatici,
demografici ecc.)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare lavori individuali o di gruppo di natura multimediale in grado di stimolare la creatività e la capacità
di comunicare efficacemente con gli altri, sia sul piano personale che professionale.

    2. Ambiente di apprendimento

Allestire ambienti di apprendimento che promuovano negli studenti capacità di risolvere problemi e di
organizzare le conoscenze.

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere capacità di agire in modo flessibile e creativo.

    4. Inclusione e differenziazione

Porre in essere attività laboratoriali atte a sollecitare la creatività e promuovere l'autonomia e l’inclusione degli
allievi con bis. educ. spec.

    5. Inclusione e differenziazione

Realizzare attività sui temi della interculturalità e/o sulla valorizzazione delle diversità.

    6. Continuita' e orientamento

Potenziare occasioni di incontro con le realtà imprenditoriali, produttive e professionali.

Priorità Traguardo

Competenza multilinguistica Incrementare le
competenze alfabetiche in lingua madre e non,
relative alla comprensione, alla espressione e alla
interpretazione di concetti, pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma scritta e orale.

1. Aumentare il numero di attività di "apprendimento
in situazione" 2. Avviare , durante l'anno scolastico,
almeno una attività di peer review in classi pilota.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare curricoli che potenzino le competenze di base nelle aree dei linguaggi e scientifica.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche per una migliore qualificazione delle
figure professionalizzanti.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare lavori individuali o di gruppo di natura multimediale in grado di stimolare la creatività e la capacità
di comunicare efficacemente con gli altri, sia sul piano personale che professionale.

    4. Ambiente di apprendimento

Allestire ambienti di apprendimento che promuovano negli studenti capacità di risolvere problemi e di
organizzare le conoscenze.

    5. Ambiente di apprendimento

Promuovere capacità di agire in modo flessibile e creativo.

    6. Inclusione e differenziazione

Porre in essere attività laboratoriali atte a sollecitare la creatività e promuovere l'autonomia e l’inclusione degli
allievi con bis. educ. spec.

    7. Inclusione e differenziazione

Realizzare percorsi L2 per studenti di nazionalità straniera.
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    8. Inclusione e differenziazione

Realizzare attività sui temi della interculturalità e/o sulla valorizzazione delle diversità.

    9. Continuita' e orientamento

Condividere percorsi disciplinari integrati con l'Università al fine di agevolare l’accesso e il successo formativo
degli alunni dell’Istituto

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Percorsi pomeridiani extracurriculari curvati su competenze testate con le prove standardizzate nazionali.

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Avvalersi dell'esperienza di professionisti esterni per suscitare maggiore motivazione degli allievi al recupero
dei debiti dell'area di indirizzo.

Priorità Traguardo

Competenza digitale Incrementare
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la
comunicazione e la collaborazione,
l'alfabetizzazione mediatica , la creazione di
contenuti digitali e la cibersicurezza.

- Aumentare il numero di certificazioni informatiche.
- Intensificare la produzione di materiali multimediali
da parte degli studenti.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche per una migliore qualificazione delle
figure professionalizzanti.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare lavori individuali o di gruppo di natura multimediale in grado di stimolare la creatività e la capacità
di comunicare efficacemente con gli altri, sia sul piano personale che professionale.

    3. Ambiente di apprendimento

Allestire ambienti di apprendimento che promuovano negli studenti capacità di risolvere problemi e di
organizzare le conoscenze.

    4. Ambiente di apprendimento

Promuovere capacità di agire in modo flessibile e creativo.

    5. Ambiente di apprendimento

Adeguare gli ambienti di apprendimento con software e dotazioni utilizzati in contesti professionali.

    6. Inclusione e differenziazione

Predisporre PEI e PDP che intervengano su capacità e su punti di forza degli alunni con Bes per sollecitare
l’inclusione nel gruppo dei pari.

    7. Continuita' e orientamento

Condividere con scuole medie ed ordini professionali le scelte strategiche d'Istituto nell'area caratterizzante

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Avvalersi dell'esperienza di professionisti esterni per suscitare maggiore motivazione degli allievi al recupero
dei debiti dell'area di indirizzo.

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sostenere la partecipazione di docenti dell'area logico-matematica e linguistica a percorsi di aggiornamento.

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzare corsi di formazione per docenti, itp, assistenti tecnici per aggiornare competenze professionali

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Incentivare l'utilizzo del canale Telegram e del registro elettronico.
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Priorità Traguardo

Competenza imprenditoriale Incrementare la
creatività, il pensiero critico e la capacità di
risoluzione dei problemi, nonchè la capacità di
lavorare in modalità collaborativa.

Aumentare il numero di progetti che incrementino
creatività, pensiero strategico, capacità di
intercettare le opportunità di business, sfide sociali
ed economiche del mercato del lavoro, delle
organizzazioni e della società.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare lavori individuali o di gruppo di natura multimediale in grado di stimolare la creatività e la capacità
di comunicare efficacemente con gli altri, sia sul piano personale che professionale.

    2. Ambiente di apprendimento

Allestire ambienti di apprendimento che promuovano negli studenti capacità di risolvere problemi e di
organizzare le conoscenze.

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere capacità di agire in modo flessibile e creativo.

    4. Ambiente di apprendimento

Adeguare gli ambienti di apprendimento con software e dotazioni utilizzati in contesti professionali.

    5. Inclusione e differenziazione

Porre in essere attività laboratoriali atte a sollecitare la creatività e promuovere l'autonomia e l’inclusione degli
allievi con bis. educ. spec.

    6. Continuita' e orientamento

Potenziare occasioni di incontro con le realtà imprenditoriali, produttive e professionali.

    7. Continuita' e orientamento

Intensificare i rapporti con le Facoltà più richieste dagli allievi dell'Istituto (Economia, Giurisprudenza, Lingue,
Ingegneria, Architettura)

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Intensificare la collaborazione con le famiglie per sensibilizzarle a dare rilevanza ai PCTO.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Le priorità prescelte sono motivate non solo dalla volontà di migliorare i risultati didattico disciplinari
degli alunni al fine di diminuire il numero dei debiti scolastici nelle materie professionalizzanti e in
quelle basilari come italiano e matematica, ma soprattutto dalla esigenza di incentivare le
competenze chiave europee. Elementi, infatti, quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il
lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità
interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. Esse si sovrappongono e sono interconnesse.
Esse sono infatti alla base delle competenze multilinguistiche, digitali, di cittadinanza etica e
responsabile, nonché delle competenze di leadership e imprenditorialità, tutte essenziali per una
istituto di formazione tecnica.
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