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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'istituto "F. Bottazzi” include cinque sedi, compresa
la principale di Casarano, nelle quali sono presenti
diversi percorsi ad indirizzo professionale e uno
tecnologico; questo garantisce una vasta offerta
formativa agli studenti di un ampio bacino di utenza.
La provenienza socio-economico-culturale degli
alunni è complessivamente medio-bassa. Da parte
dei genitori si manifesta, in generale, un
atteggiamento di fiducia nei confronti dell'istituzione
scolastica e una disponibilità a sostenere le
proposte di ampliamento dell'offerta formativa,
soprattutto in relazione ad un contatto più stretto
con il mondo del lavoro. Sufficiente risulta la
partecipazione al versamento del contributo
volontario. La quota di studenti extracomunitari è
relativamente bassa e questo fa sì che risultino
ridotti i possibili problemi linguistici o di
socializzazione. La distribuzione degli studenti per
punteggio ottenuto agli esami del primo ciclo si
attesta su valori più bassi del resto della Penisola,
perciò l'istituto tende ad operare su un target di
studenti relativamente omogeneo, puntando in
prevalenza sulle azioni di recupero e sulla lotta alla
dispersione scolastica.

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti è, in generale, basso o medio-basso e
risulta piuttosto alta, invece, la quota di alunni con
situazioni di svantaggio familiare sia rispetto all'area
geografica di appartenenza sia rispetto alla regione
che rispetto a tutta l'Italia. Il tessuto economico
globale dell’area è alquanto debole; elevato e
persistente risulta il tasso medio di disoccupazione
che determina il profilarsi di evidenti forme di
povertà, talora identificabili nella forma di “povertà
assoluta” per un congruo numero di famiglie.
Scarsamente radicata sul territorio è la presenza di
agenzie formative e centri ricreativo-culturali, che
possano essere luoghi di sana aggregazione e
riferimento per la gestione del tempo libero dei
giovani. Il livello culturale di provenienza
prevalentemente basso e la mancanza di un
adeguato supporto socio-culturale-relazionale
espone maggiormente gli allievi al rischio di
abbandono scolastico ed al conseguente rischio di
devianza. In tal senso è anche da segnalare la
significativa quota di alunni che arriva all’Istituto
avendo come unica motivazione quella
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e che
presenta, quindi, problemi di scolarizzazione
imperfetta.

Opportunità Vincoli

L’istituto “F. Bottazzi” dislocato su quattro paesi
della provincia di Lecce, Casarano sede centrale,
Racale, Taurisano e Ugento (due sedi) sedi
coordinate, ed una popolazione studentesca
proveniente da un bacino comprensivo di 25
differenti Comuni, interessa un’ampia area del
territorio salentino il quale, in generale ha
dimostrato un maggiore dinamismo in quanto
segnali di vitalità sono giunti dal sistema
imprenditoriale nel secondo trimestre dell’anno
2017. Lecce ha avuto un tasso di crescita pari a +
1,06%. I settori “Commercio all’ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
imprese di alloggio e ristorazione” sono i comparti
con un maggior numero di imprese attive. L’Istituto
amplia da tempo la sua offerta formativa tramite
collaborazioni con altre scuole, Università, Enti

Nel sistema produttivo le performance negative si
attestano essere il settore agricolo ancora
caratterizzato da un elevato grado di
frammentazione aziendale, ossia dalla presenza di
numerose imprese di piccole dimensioni; l’industria
estrattiva e il manifatturiero facendo registrare una
percentuale di disoccupazione elevata e lavoro
precario e irregolare. Il territorio presenta carenza
dei servizi di trasporto a fronte di un elevato
pendolarismo, che ostacola la partecipazione
studentesca alle attività formative pomeridiane ed
extracurriculari. Si registra sul territorio la debole
presenza di luoghi di aggregazione significativa per i
giovani come associazioni culturali.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Istituzionali, Associazioni di volontariato, aziende.
L’Istituto ha integrato in modo organico nella propria
offerta formativa esperienze di stage, alternanza
scuola-lavoro, tirocini formativi estivi e quindi con
molti attori del tessuto produttivo locale, sono
stipulate convenzioni.

Opportunità Vincoli

Vi sono cinque Sedi (Casarano, Taurisano, Racale,
Ugento Via Caduti di Tutte le Guerre e Via Goldoni)
su cui insiste l'Istituto "F.Bottazzi", di cui la seconda
sede di Ugento di nuova ristruttura zione e
istituzione. L'Istituto si attiva nel bilanciare efficacia
ed efficienza infrastrutturale con i bisogni e le
aspettative di alunni e famiglie (disponibilità di un
significativo numero di aule attrezzate/laboratori di
varia tipologia -nr. 35- con un ampio e funzionale
patrimonio di beni mobili, implementazione delle
dotazioni informatiche hardware e software, delle
attrezzature laboratoriali e tecniche, reti wi-fi, ecc. )
tenendo in considerazione gli obiettivi didattici
dell'utenza ed operativi del personale (curando
anche specifiche misure ergonomiche). Particolare
attenzione è riservata alla dimensione
dell'ecosostenibilità (pannelli fotovoltaici, cura degli
spazi verdi esterni, isole per la raccolta
differenziata). Positivo risulta il grado di
raggiungimento degli obiettivi di bilancio e finanziari
con capacità dell'istituto di reperire significative
risorse dal fondi FSE-FESR e fonti private, con cui
promuovere il successo formativo e valorizzare le
eccellenze (borse di studio, ecc.). Nell'a.s. 2018/19,
nella sede di Casarano, con i fondi Europei - FESR
37994 - sono stati implementati i laboratori di
meccanica e robotica ed è stato attivato un nuovo
laboratorio di diagnostica.

Considerando l'esigua presenza di contributi
volontari da parte delle famiglie degli alunni
frequentanti il primo biennio, la scuola punta
sull'ottimizzazione ed implementazione della propria
azione di elaborazione e promozione progettuale ai
fini del reperimento di ulteriori fondi per ampliare il
ventaglio di opportunità formative. Le numerose
attività laboratoriali, con particolare riferimento alla
sede di Ugento, inoltre, richiedono importanti
stanziamenti, sia per lo sviluppo delle esercitazioni
che per interventi di manutenzione delle attrezzature
e strumentazioni. A livello infrastrutturale, essendo
la manutenzione di competenza della Provincia,
stante la contrazione delle risorse, non sempre gli
interventi risultano tempestivi e completi.
Attualmente la provincia non effettua interventi. Ad
inizio anno scolastico risulta necessario intervenire
in diversi tavoli di lavoro con gli EE.LL. e le funzioni
preposte per ottimizzare il piano orario dei trasporti
pubblici, in funzione degli orari d'inizio e fine delle
lezioni.

Opportunità Vincoli

L’Istituto è molto attento alla formazione dei docenti
e del personale ATA; all’inizio dell’anno scolastico, i
docenti e il personale ATA hanno proposto 3 priorità
( competenze di sistema, competenze del 21°
secolo e competenze per una scuola inclusiva). A
seguito di un sondaggio rivolto a tutti i docenti se ne
sono attivati 8 tra corsi di formazione e seminari: 1
corso di aggiornamento privacy, 1 corso HACCP, 1
corso di cucina, 1 corso sulle competenze digitali
dell’area informatica e delle TIC, 1 corso di

Nel piano di formazione dei docenti è stata
trascurata l’area della competenza per una scuola
inclusiva in particolare il corso relativo ai disturbi
dell’apprendimento e analisi dei fattori che generano
dispersione e rischio nonostante l’elevato numero di
adesioni. Tali argomenti sono stati affrontati in
diversi seminari sull'intelligenza emotiva.

pagina 3



aggiornamento al primo soccorso, 1 seminario
sull’intelligenza emotiva e infine 1 seminario sul
nuovo esame di Stato e 1 corso sull’utilizzo del
nuovo materiale acquistato per i laboratori di
elettronica. Confrontando i dati con quelli
provinciale, regionale e nazionale il numero dei
corsi risultano essere al di sotto della media. Inoltre,
1 corso è stato finanziato dai docenti partecipanti
mentre gli altri sono stati finanziati dalla scuola e 1
da soggetti esterni con una riduzione di spesa da
parte della scuola rispetto all’anno precedente. Le
iscrizioni sono state numerose la partecipazione
assidua e i docenti hanno conseguito le attestazioni.
Il totale di docenti che hanno fatto formazione è pari
a 179 ma alcuni docenti hanno partecipato a più
corsi. La qualità delle iniziative di formazione è stata
apprezzata dai partecipanti come riscontrato dai
monitoraggi effettuati alla fine dei rispettivi corsi. La
durata media dei corsi è pari a 30 ore circa.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Nonostante sia piuttosto elevato il numero di alunni
con giudizio sospeso negli scrutini di giugno, quasi il
100% degli studenti ottiene un esito positivo negli
scrutini differiti. Inoltre, nella distribuzione dei
diplomati in base al voto d’esame non emergono
squilibri rispetto ai dati medi di confronto in Italia e
questo sembra confermare, considerato il contesto
territoriale, l’efficacia delle pratiche per sostenere il
successo degli alunni (in linea con gli esiti degli
alunni sospesi e con i dati ESCS). I dati sui
trasferimenti in entrata sono in linea con quelli
provinciali e nazionali, mentre gli studenti che
chiedono trasferimento in uscita sono in percentuale
decisamente inferiore e questo indica che viene
fatto un lavoro valido circa l'orientamento in
ingresso e in itinere.

Le percentuali di alunni ammessi alla classe
successiva nel 1° e nel 3° anno sono inferiori
rispetto al medesimo dato su base provinciale,
regionale e nazionale e risultano molto alte anche le
percentuali di studenti che a giugno ricevono la
sospensione di giudizio. Altro punto di forte
debolezza per l'Istituto è l'abbandono degli studi in
corso d'anno: la percentuale di studenti che escono
dai percorsi scolastici è notevolmente superiore
rispetto ai dati di confronto, attestandosi, secondo le
rilevazioni del Piano di Monitoraggio del Piano di
Miglioramento, attorno al 9%.

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

Il fenomeno della dispersione scolastica, che interessa soprattutto il primo biennio e persiste nonostante le
strategie messe in atto, ha visto nell'anno scolastico 2017/2018 una diminuzione dell'1,5% rispetto all'anno
precedente e nell'anno 2018/2019 un nuovo peggioramento di 2,6 punti percentuali. Le azioni a contrasto di
questo fenomeno, comunque rimangono molteplici, ma bisogna tener di conto di quella grossa percentuale
di studenti che giungono al primo anno con il solo scopo di assolvere l'obbligo scolastico. Il numero di alunni
con giudizio sospeso è in linea con i dati scolastici degli anni precedenti, mentre, sebbene il dato
riguardante gli studenti trasferiti in entrata sia superiore a quelli di confronto, quello riguardante i
trasferimenti in uscita risulta decisamente minore. La distribuzione degli studenti per fasce di voto risulta
sostanzialmente in linea con i dati nazionali.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle prove INVALSI 2017/2018 la scuola è risultata
in linea con i dati dell'area SUD per italiano e
addirittura superiore sia ai dati dell'area che a quelli
regionali per matematica. Le classi in cui il livello è
risultato di molto inferiore ai dati di confronto sono
comunque classi con una forte differenza (in
negativo) nell'indice ESCS. L'effetto scuola, per
quanto riguarda il professionale, è risultato quindi
pari a quello regionale.

Un importante elemento di criticità è, invece, la forte
variabilità TRA e DENTRO le classi sia per italiano
che per matematica. Questo dato va seguito negli
anni successivi per comprenderne meglio le cause,
una delle quali potrebbe essere legata alla
frammentazione degli indirizzi.

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

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile a livello regionale. Più alta è la variabilità tra classi e si registrano casi di
singole classi che si discostano sia in positivo che in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La valutazione d’istituto tiene conto delle
competenze chiave di cittadinanza ed utilizza griglie
di valutazione condivise e declinate a seconda degli
indirizzi e delle competenze in uscita. Tutte le UDA
sono finalizzate al conseguimento di competenze di
cittadinanza. In particolare, nelle classi terze quarte
e quinte, è ormai consolidata l'UDA trasversale (ex
ASL, ora PTCO) che sviluppa percorsi di
Cittadinanza Attiva. I rappresentanti d'Istituto hanno
dimostrato capacità di pianificazione e propositività
nelle assemblee di classe e d'Istituto evidenziando
responsabilità, capacità di gestire situazioni e
problemi e creatività. Buona è la percentuale degli
alunni che partecipano alle attività extracurricolari
pomeridiane. Un'apprezzabile % di alunni svolge
attività professionalizzanti (tirocini formativi
curriculari estivi, stage, alternanza scuola-lavoro)

Nonostante gli interventi di sospensione e gli
ulteriori interventi di recupero, i risultati attesi sono
ancora poco soddisfacenti soprattutto nel primo
biennio. Spesso in questi non si è sufficientemente
supportati dalle famiglie. Tali esiti potrebbero essere
migliorati potenziando interventi di counseling, che,
ove attivati, sono risultati efficaci. E' evidente la
correlazione tra comportamenti scorretti ed
abbandono: quegli alunni che, iscritti al primo anno,
manifestano da subito comportamenti poco corretti
sul piano sociale e civile, retaggio di pregresse
esperienze problematiche, sovente interrompono
prematuramente la regolare frequenza alla lezioni,
impedendo alla scuola di porre in essere azioni e
percorsi funzionali alla loro progressione sul piano
cognitivo e delle competenze di tipo emotivo e
relazionale.
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     2.4 - Risultati a distanza 

inerenti al proprio corso di studi, sviluppando in
questo modo potenzialità, consapevolezza delle
proprie attitudini, spirito d'iniziativa ed
imprenditorialità. Significativi e, pertanto, efficaci
risultano essere gli interventi finalizzati al recupero
delle carenze nelle competenze di base, sì da far
registrare dati di positiva progressione.Inoltre, agli
alunni che manifestano comportamenti irrispettosi
oltre ad essere oggetto di interventi disciplinari
viene data la possibilità di optare a un percorso di
recupero alternativo (presso associazioni di
volontariato, ripristino di lavori socialmente utili).

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 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

In virtù delle diverse azioni attivate dall'Istituto gli studenti hanno raggiunto apprezzabili livelli di padronanza
sul piano delle competenze di cittadinanza, con particolare riguardo allo spirito d'iniziativa ed
intraprendenza ed imparare ad imparare. Il sistematico focus sullo sviluppo di social skills e delle
competenze civiche, anche in contesti di tipo professionale e setting formativi extracurricolari, offre agli
alunni significative opportunità di esercizio e progressione, sebbene siano ancora ravvisabili spazi di
miglioramento nell'area della collaborazione tra pari e del rispetto delle regole. La maggior parte degli
studenti, stante anche la specificità dei Piani di studio, raggiunge un'adeguata autonomia nel campo della
progettazione, pianificazione, capacità di risolvere problemi e di agire in modo flessibile e creativo. Tutte le
UdA mirano allo sviluppo di almeno una delle competenza chiave. Rimane, tuttavia, una fascia di alunni
che, iscritti al primo anno, manifestano sin da subito comportamenti poco corretti e gravi carenze sul piano
delle competenze sociali e civiche, retaggio di esperienze pregresse poco positive. Tali alunni evidenziano
significativi livelli di progressione negli anni successivi solo se impegnati nella regolare frequenza alle
lezioni, supportati anche da attività extracurricolare (corsi PON e corsi interni organizzati dalla scuola),
mentre coloro che incorrono in evidenti fenomeni di assenteismo impediscono alla scuola di operare in
funzione dello sviluppo e consolidamento delle competenze sul piano cognitivo, relazionale, emotivo,
comportamentale.

Punti di forza Punti di debolezza

La maggior parte dei nostri studenti privilegia
l'ingresso nel mondo del lavoro senza rigide pretese
all'indirizzo di provenienza. In questo sono facilitati
da tutti i contatti costruiti durante gli anni scolastici
attraverso l'attività di alternanza e di tirocinio. Ciò è

Considerando il background dei nostri alunni,
l'esigenza di lavorare rappresenta la precedenza
assoluta, per cui diventa importante, la crescita delle
competenze e la relativa corrispondenza con il
lavoro. Tale problematica condiziona anche
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supportato anche dall'incremento dell'imprenditoria
nella provincia di Lecce, (Lecce ha avuto un tasso di
crescita pari a + 1,06%), con particolare riferimento
ai settori “Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli; imprese di
alloggio e ristorazione” sono i comparti con un
maggior numero di imprese attive.Il nostro Istituto
agevola l'ingresso nel mondo del lavoro anche
attraverso collaborazioni e incontri in situazione tra
scuola e imprese del territorio. L'istituto comunque
non trascura le attività di collaborazione con
l'Università e altre istituzioni locali al fine di
incentivare la continuazione degli studi.

l'abbandono scolastico nel primo biennio. Vi è,
inoltre, una fascia di studenti che, avendo
abbandonato prematuramente gli studi, non
permette la mappatura a distanza del proprio
percorso successivo. Strategico risulterebbe,
pertanto, l'intervento ai fini del rientro nel normale
percorso di studi degli alunni drop out.

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

La scuola dall’ a.s 2010/11 ha raccolto in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro o inserimento nel tessuto produttivo,
grazie anche all'adesione allo specifico progetto di Alma Diploma. Da quest'anno tale servizio è stato
interrotto considerato le ricadute. La scuola registra una carenza nel monitoraggio sistematico dei risultati
post diploma. La scuola si è spesa nel promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e nella
formazione professionale, attivando progetti di collaborazione con le migliori risorse professionali e
favorendo l’ inserimento nelle realtà produttive e recettive del territorio. La scuola ha formato giovani che
hanno maggiore consapevolezza del loro ambito professionale di interesse e ritengono il lavoro fonte di
soddisfazione e realizzazione personale. Si ritengono determinati e in grado di fronteggiare eventuali
imprevisti sul proprio cammino. Rimane, tuttavia, una fascia di alunni drop out che, abbandonando
prematuramente gli studi, impediscono alla scuola di incidere sul loro percorso di crescita e formazione a
garanzia dello sviluppo di un progetto di vita personale .

pagina 8



     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto articola l’orario giornaliero in unità di
insegnamento tradizionali, ciascuna della durata di
60 minuti. La scuola realizza,invece, l’ampliamento
dell’offerta formativa collocandone le attività sia in
orario extra-curricolare sia in quello curricolare. Gli
interventi didattici per il recupero, il consolidamento
ed il potenziamento sono programmati e messi in
atto negli spazi e nei tempi del curricolo, previsto in
orario antimeridiano e pomeridiano, nelle fasi iniziali,
intermedie e finali. Di conseguenza, l'articolazione
dei tempi, risulta adeguata alle esigenze di
apprendimento degli alunni e costituisce una
preziosa risorsa per il loro successo formativo.Non
meno importanti, per il conseguimento di tali finalità,
risultano essere le attività svolte nei laboratori
didattici. Gli spazi laboratoriali, oltre ad essere
numericamente significativi rispetto alla popolazione
scolastica, sono curati in termini di implementazione
delle attrezzature ed innovazione sul piano
tecnologico e funzionale. I curricula prevedono un
monte ore proporzionalmente alto per lo sviluppo di
attività inerenti a discipline di carattere pratico. Ogni
laboratorio è presidiato da Figure di Riferimento con
compiti di responsabilità e verifica dello stato di
fruibilità delle dotazioni, nonché dall'Ufficio Tecnico
con compiti specifici ai fini della sistematica
implementazione dell'efficienza degli ambienti
attrezzati. L'Istituto investe significativamente sulle
azioni di recupero e sull'offerta di corsi di
formazione finalizzati al potenziamento di
competenze di base, linguistiche ed informatiche
con il conseguimento delle certificazioni rilasciate da
Enti accreditati e con interventi PON.

Non tutte le aule risultano provviste di supporti
informatici adeguati (PC o LIM). La biblioteca della
sede centrale non viene sistematicamente utilizzata
come ambiente di consultazione o di
approfondimento e non dispone di un inventario
informatizzato né di altri strumenti digitali.

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 elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione del curricolo implicito ed il focus sulle attività laboratoriali curriculari e sull'ampliamento
dell'offerta formativa è coerente con attività extracurriculari secondo la metodologia dell'apprendistato
cognitivo e del Learning by doing risultano rispondenti alle esigenze di apprendimento degli studenti ed alle
attese delle famiglie. Gli spazi laboratoriali di diversa tipologia sono usati dalle classi che ne fanno richiesta,
ma prevalentemente durante le ore destinate alle discipline d'indirizzo. La scuola promuove l'utilizzo di
strategie didattiche innovative, anche potenziando la formazione mirata dei docenti. E' incentivato il lavoro
di gruppo, l'utilizzo delle nuove tecnologie anche di tipo avanzato e lo spirito d'imprenditorialità e
progettualità degli studenti. Tutte le UdA prevedono lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e le attività
di recupero e potenziamento del primo biennio sono principalmente orientate al consolidamento e
potenziamento delle competenze di base. La promozione di un clima positivo tra gli studenti e di una più
ampia predisposizione di setting di apprendimento è curata attraverso l'impiego di figure di sistema dedicate
e gruppi di lavoro specifici.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha creduto e investito nella formazione
dei docenti per migliorarne le competenze
progettuali e metodologico didattiche con attività di
formazione specifiche relative a strategie atte al
recupero del disagio e all'utilizzo di tecnologie
innovative. Nei Dipartimenti si condividono
esperienze e buone pratiche didattiche al fine di un
sempre maggiore coinvolgimento e della
valorizzazione e sostegno ad ogni singolo alunno.
L'ambiente di apprendimento privilegia una didattica
laboratoriale ed una diversificazione metodologica
anche attraverso la disponibilità di dotazioni
tecnologiche adeguate. La scuola promuove,
insomma, modalità didattiche innovative, quali: brain
storming, problem solving, debate e flipped
classroom, - pratiche di gruppo ( peer to peer e
cooperative Learning), e-learning (insegnamento-
apprendimento a distanza).L’utilizzo delle suddette
modalità ha avuto una ricaduta pedagogica positiva
sugli studenti, in particolar modo sul loro sviluppo
sociale che influenza positivamente anche quello
cognitivo. Il clima scolastico è caratterizzato dalla
collaborazione tra tutte le componenti: da quella
dirigenziale, che promuove e valorizza il lavoro degli
insegnanti, a quella del personale ATA, dei docenti
che si impegnano per instaurare in classe un clima
sereno, rispettoso delle regole e collaborativo,
attento allo sviluppo delle potenzialità relazionali
degli alunni, volto a prevenire e correggere

L'utilizzo di metodologie didattiche innovative,
sebbene ampiamente diffuso, risulta spesso legato
all'impostazione metodologico-didattica individuale
dei docenti e non ad interventi fondati sulla
collaborazione tra colleghi di diverse discipline. In
virtù di tali criticità, la scuola si prefigge di
promuovere maggiormente l'utilizzo di metodologie
didattiche e innovative, quali strumenti essenziali
per innalzare la qualità dell'apprendimento e
migliorare il processo di insegnamento. Si propone,
pertanto, di aderire,anche per il prossimo anno
scolastico, a progetti di formazione in rete o di
strutturare percorsi di formazione interni sull'utilizzo
delle piattaforme digitali. Permangono situazioni o
casi di mancato rispetto verso il personale docente
o gli arredi scolastici. Quindi, la scuola, allo scopo di
sviluppare un senso profondo di legalità, mirerà a
gestire in maniera più efficace gli episodi conflittuali
o problematici degli studenti, organizzando una
serie più vasta di attività progettuali finalizzate al
potenziamento delle competenze sociali e civiche.
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comportamenti inopportuni. Per migliorare le proprie
competenze nel campo della gestione delle
relazioni, la conoscenza e le varie strategie di
prevenzione dei disagi degli alunni, i docenti hanno
partecipato a corsi specifici e sono stati coinvolti in
una progettualità diversificata ad ampio contenuto
innovativo e sperimentale. Considerato che la
scuola è una comunità fondata sul dialogo,sulla
maturazione e sull'esperienza di crescita
socioculturale, ogni studente gode dei rispettivi diritti
e risponde contemporaneamente dei propri doveri.
Pertanto, per raggiungere l'obiettivo della
formazione integrale della persona, ogni studente è
educato a organizzare il proprio tempo, le proprie
attività e ad assumere comportamenti corretti e
responsabili, anche nel rispetto e in coerenza di
quanto stabilito nel Patto di Corresponsabilità,
nonché nel Regolamento d'Istituto. Per contrastare il
verificarsi di episodi problematici quali furti,
comportamenti violenti, atti di vandalismo e bullismo
o il mancato rispetto delle regole interne, la scuola
ha messo in campo un’ampia gamma di interventi o
azioni sanzionatorie, quali: azioni interlocutorie (ad
esempio colloquio dello studente con gli insegnanti,
convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico), azioni sanzionatorie (come la nota sul
registro o la sospensione), azioni costruttive (lavoro
sul gruppo classe, consulenza psicologica, ecc.).
Per rafforzare l'azione educativa, la scuola
organizza attività progettuali finalizzate al
potenziamento delle competenze sociali e civiche.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione del curricolo implicito ed il focus sulle attività laboratoriali curriculari e sull'ampliamento
dell'offerta formativa con attività extracurriculari secondo la metodologia dell'apprendistato cognitivo e del
Learning by doing risultano rispondenti alle esigenze di apprendimento degli studenti ed alle attese delle
famiglie. Gli spazi laboratoriali di diversa tipologia sono usati da un buon numero di classi, ma
prevalentemente durante le ore destinate alle discipline d'indirizzo. La scuola promuove l'utilizzo di strategie
didattiche innovative, anche potenziando la formazione mirata dei docenti. E' incentivato il lavoro di gruppo,
l'utilizzo delle nuove tecnologie anche di tipo avanzato e lo spirito d'imprenditorialità e progettualità degli
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

studenti. Tutte le UdA prevedono lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e le attività di recupero e
potenziamento del primo biennio sono principalmente orientate al consolidamento e potenziamento delle
competenze di base. La promozione di un clima positivo tra gli studenti e di una più ampia predisposizione
di setting di apprendimento è curata attraverso l'impiego di figure di sistema dedicate e gruppi di lavoro
specifici.

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività di inclusione realizzate dall’Istituto
partono dalla fase di pre-accoglienza con un’azione
sinergica tra scuola, sanità, famiglie e società; in
questa fase avviene il passaggio di informazioni che
garantisce la continuità didattica ed organizzativa.
L’accoglienza, volta a creare un clima di
accettazione reciproca nel rispetto delle differenze
individuali, prevede l’inserimento dell’alunno nel
gruppo dei pari: tali azioni determinano lo “star bene
a scuola” e il “successo negli apprendimenti”. Le
scelte metodologiche inclusive operate dai Cdc
favoriscono anche l’uso di metodi alternativi o
complementari all’insegnamento tradizionale, sia nel
lavoro d’aula che in altre situazioni educative
(laboratorio, peer tutoring, stage, ecc.). Il ricorso ad
una didattica individualizzata e personalizzata
attuata dal Cdc risponde alla presenza di plurime
diversità che vengono valorizzate attraverso
l’elaborazione congiunta di interventi specifici come
il PEI e il PDP. Tali documenti sono monitorati con
osservazioni intermedie e finali. La “Procedura per
individuazione/inclusione degli alunni con BES” è
uno strumento utile a rilevare e monitorare gli alunni
in difficoltà. La mediazione interculturale, con
percorsi di lingua italiana, favorisce la valorizzazione
degli studenti stranieri; le esperienze di scambio tra
scuole hanno migliorato i rapporti tra gli studenti. Le
attività di inclusione rappresentano una ragione di
confronto e di impegno per l’intera comunità
scolastica per ridurre le situazioni di disagio e di
svantaggio, promuovendo la partecipazione e il
coinvolgimento dei soggetti con BES. Il processo
inclusivo è continuamente monitorato attraverso i
Questionari di gradimento e l’aggiornamento del
PAI.

Numero elevato di studenti con BES, spesso
concentrati all’interno di una classe. Scarso
coinvolgimento e collaborazione da parte delle
Equipe Multidisciplinari del servizio di U.O.C. di
N.P.I.A. per l’inadeguatezza numerica del personale
ASL (nota prot.n.409/2015/NPI del 15/10/2015 della
ASL Lecce). Il turnover dei docenti di sostegno, che
si alternano di anno in anno, non assicurando a tutti
gli alunni quella continuità che sarebbe auspicabile.

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 +
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le azioni finalizzate all'inclusione prevedono un sistema integrato di interventi diversificati (didattica
inclusiva, utilizzo di ambienti attrezzati, utilizzo di software specifici, interventi di formazione mirata per
docenti, corsi di recupero e azioni di sostegno per gli studenti in difficoltà, adozione di metodologie
innovative e alternative, tavoli di lavoro con il coinvolgimento di diversi stakeholders interni ed esterni
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni), l'operatività di Figure di Sistema
dedicate e di un dipartimento specifico. Attività di accoglienza ed orientamento in entrata ed in itinere
riducono i rischi di esclusione e l'utilizzo di una progettualità che coinvolge contestualmente alunni
diversamente abili e normodotati facilita i processi inclusivi e la promozione delle diversità come valore. Le
diverse azioni sono monitorate al fine di verificarne i gradi di efficacia e la ricaduta in termini di valore
aggiunto. L'attenzione ai processi di personalizzazione ed individualizzazione della didattica consente il
raggiungimento di ampi margini di recupero e sviluppo delle potenzialità deglistudenti con difficoltà.

Punti di forza Punti di debolezza

Per garantire la continuità educativa nel passaggio
dalla scuola secondaria di I grado a quella di II
grado sono stati organizzati degli incontri tra gli
insegnanti per definire le competenze in uscita e in
entrata degli studenti. Inoltre è stata data la
possibilità agli alunni in ingresso di visitare la scuola
e in queste occasioni sono state svolte attività
educative con docenti dell'ordine di scuola diverso
da quello di appartenenza e con il coinvolgimento di
alunni del secondo ciclo di studi. Particolarmente
curata è stata la dimensione di continuità per gli
alunni con BES. La scuola pone molta attenzione
sull'orientamento in uscita degli alunni attraverso
specifiche azioni in luogo (durante l’anno scolastico
vengono presentati agli studenti diversi corsi di
studio universitari e post diploma; si organizzano
incontri individuali degli studenti con i docenti
referenti per l’orientamento per ricevere supporto
nella scelta del corso di studi universitari o post
diploma, vengono invitati rappresentanti di forze
dell'ordine, associazioni professionali e imprenditori
locali per illustrare le future possibilità lavorative),
ma soprattutto vengono svolte attività di
orientamento sul territorio con il più ampio
coinvolgimento delle realtà produttive e
professionali (alternanza scuola-lavoro e tirocini
formativi curriculari). Quest'anno, in particolare, è
stata importante la collaborazione con Eures e
diversi studenti hanno potuto svolgere colloqui
lavorativi o costruire il proprio curriculum vitae in
inglese.

La maggior parte degli alunni opta per un immediato
inserimento nel mondo del lavoro, non valutando
opportunamente le possibilità formative post
diploma con alto profilo di specializzazione. Risulta,
pertanto, suscettibile di miglioramento l'area relativa
all'utilizzo della didattica orientativa ed alla
promozione e sviluppo nei giovani di un'attitudine al
life long learning.
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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

Le attività di continuità e orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie con ampia
partecipazione agli open days. La scuola organizza incontri tra insegnanti della secondaria di I grado e di II
per scambi utili anche alla calibrata formazione delle classi e alla relativa programmazione. Migliora la
criticità circa l'organizzazione di incontri tra insegnanti della scuola I grado e di II ai fini della definizione
delle competenze in uscita e in entrata in quanto sono stati attivati percorsi di formazione condivisi su
piattaforma etwinning con gli Istituti Comprensivi del territorio. Vengono realizzati percorsi di orientamento
per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni e percorsi di formazione/informazione trasversali con
soggetti esterni: Centro per l'impiego, Università, FEDUF, EURES, strutture produttive del territorio ed altri
centri di formazione post diploma pertinenti. Gli alunni in uscita sono supportati nell'orientamento alle
diverse facoltà universitarie. Vengono inoltre organizzati incontri individuali con docenti referenti per
l'orientamento per avere supporto nella scelta del corso universitario o post diploma. Per facilitare
l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre allo stage afferente al percorso di all'ASL, si organizzano incontri
formativi con imprenditori ed esperti esterni afferenti alla specificità professionale dell'indirizzo. I percorsi di
ASL sono attivati non solo in relazione alle specificità dell' indirizzo, ma anche in considerazione delle
attitudini personali, avviando convenzioni individuali. Attraverso il sistema delle certificazioni (ECDL,
Linguistiche ecc.) si cerca di promuovere la cultura della formazione permanente.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Mission e Vision della scuola sono state definite
attraverso il coinvolgimento, nei diversi tavoli di
lavoro e nelle opportune sedi collegiali, sono
dichiarate in modo chiaro ed univoco nel Piano
dell’Offerta Formativa, consegnato alle famiglie e
agli stakeholders interni ed esterni e pubblicato sul
sito istituzionale e sul Portale unico dei dati della
scuola. Le priorità strategiche d'intervento, definite
in sede collegiale, consente l'inserimento delle
stesse nel Sistema di gestione per la Qualità (SGQ)
e la tempestiva pianificazione di azioni sul piano
organizzativo, formativo, finanziario, gestionale.
L’Istituto, da alcuni anni, è interessato dalla
rilevazione degli apprendimenti mediante un
organismo esterno alla scuola (INVALSI ), al fine di
verificare e analizzare la qualità della formazione e
delle competenze. Inoltre, l’istituto si è dotato di un
Piano di Monitoraggio interno che monitora gli esiti
in itinere al fine di attivare azioni di miglioramento e
arricchimento dell’O. F. Per dare trasparenza e
visibilità, l’Istituto redige, con frequenza annuale, il
Bilancio Sociale, per rendicontare gli impegni
assunti, l’impiego delle risorse, i risultati conseguiti e
consentire agli stakeholders , di conoscere come
l’istituto interpreta e realizza la sua missione
istituzionale. Lo staff di Direzione è composto dal
Dirigente Scolastico, dal Collaboratore Vicario e dal
secondo collaboratore, dai Responsabili di Sede
n.6, dai docenti Funzioni Strumentali n.6, dai
Responsabili di Dipartimento n.14, dai coordinatori
di classe n.68, responsabile Ufficio Tecnico n.1,
responsabili di Laboratori n. 34. Il FIS è ripartito
come da contrattazione d’istituto e ne hanno
beneficiato tutti i docenti dello staff direzionale e i
docenti che hanno fatto richiesta di partecipare al
bonus. Nell’a.s. 17/18 n.57 docenti hanno usufruito
del bonus. Il personale ATA segue il Piano di
Lavoro, pubblicato sul sito istituzionale, redatto dal
DSGA e condiviso in contrattazione integrativa. Il
Piano integrativo della scuola condiviso in sede di
contrattazione è aderente ai bisogni formativi del
PTOF. I 3 progetti prioritari, in termini di spesa e in
termini di ricaduta sugli studenti, sono stati: Progetto
Asl, Progetto ECDL e progetto Viaggio d’Istruzione.
L’istituto investe anche su altri importanti progetti di
ricaduta trasversale ad esempio : Progetto Dalle
aule alle Istituzioni – Progetto Senato , Formazione
adulti : Orientamento e riorientamento professionale
( cucina pasticceria, sala bar, pizzeria).

Considerato che l’Istituto opera con diversi sedi
ubicate su diversi territori sarebbe auspicabile un
coinvolgimento di un numero maggiore di risorse
umane, ciò significa che per migliorare la
performance dell’Istituto sarebbe gradita una
maggiore partecipazione dei docenti. Tale criticità
risulta essere condizionata negativamente
dall’elevato turn –over dei docenti che penalizza la
continuità nei gruppi di lavoro. Inoltre,
l’organizzazione dei vari gruppi di lavoro è
condizionata dalla poca inclinazione dei docenti a
lavorare in team in quanto prediligono il lavoro
individuale. Altra elevata criticità è rappresentata dal
turn over del personale ATA. Nell’a.s.2018/19 su 8
unità di personale amministrativo solo 3 sono
afferenti all’organico di diritto e coerenti con il profilo
professionale, gli altri 5, attinti dall’organico di fatto,
afferiscono da altri profili professionali ( personale
ausiliario), lo stesso dicasi per il DSGA, incarico
attribuito ad un facente funzioni.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola, nei diversi tavoli di lavoro e nelle opportune sedi collegiali, ha sempre saputo dichiarare in modo
chiaro ed univoco il Piano dell’Offerta Formativa, consegnato alle famiglie e agli stakeholders interni ed
esterni e pubblicato sul sito istituzionale e sul Portale unico dei dati della scuola. Ha condiviso le priorità
strategiche d'intervento, definite in sede collegiale, consentendo l'inserimento delle stesse nel Sistema di
gestione per la Qualità e ha dato tempestiva trasparenza della pianificazione di azioni sia sul piano
organizzativo e formativo, che su quello finanziario e gestionale.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto è molto attento alla formazione dei docenti,
all’inizio dell’anno scolastico, riguardo alla
formazione docenti sono state proposte 3 priorità (
competenze di sistema, competenze del 21° secolo
e competenze per una scuola inclusiva). A seguito
di un sondaggio rivolto a tutti i docenti se ne sono
attivati 8 tra corsi di formazione e seminari: 1 corso
di aggiornamento privacy, 1 corso HCCP, 1 corso di
cucina, 1 corso sulle competenze digitali dell’area
informatica e delle tic, 1 corso di aggiornamento al
primo soccorso, 1 seminario sull’intelligenza
emotiva e infine 1 seminario sul nuovo esame di
Stato e 1 corso sull’utilizzo del nuovo materiale
acquistato per i laboratori di elettronica.
Confrontando i dati con quelli provinciale, regionale
e nazionale risultano essere al di sotto della media.
Inoltre, 1 corso è stato finanziato dai docenti
partecipanti egli altri dalla scuola e 1 da soggetti
esterni con una riduzione di spesa da parte della
scuola rispetto all’anno precedente. Le iscrizioni
sono state numerose la partecipazione assidua e i
docenti hanno conseguito le attestazioni. Il totale di
docenti che hanno fatto formazione è pari a 179 ma
alcuni docenti hanno partecipato a più corsi. La
qualità delle iniziative di formazione è stata
apprezzata dai partecipanti come riscontrato dai
monitoraggi effettuati alla fine dei rispettivi corsi. La
durata media dei corsi è pari a 30 ore circa.

Nel piano di formazione dei docenti è stata
trascurata l’area della competenza per una scuola
inclusiva in particolare il corso relativo ai disturbi
dell’apprendimento e analisi dei fattori che generano
dispersione e rischio nonostante l’elevato numero di
adesioni.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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 realizza iniziative formative di qualità elevata, che rispondono appieno ai bisogni formativi del
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli
incarichi sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono
presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di buona qualità
ma al fine di migliorare la qualità e la ricaduta si auspica una maggiore partecipazione dei docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola coinvolge il terrritorio anche attraverso la
partecipazione a reti scolastiche e consorzi di
formazione ( rete d'ambito, rete CLIL, CONFAO).
Tale quadro corrisponde alla politica strategica di
governance, in virtù della quale fitti risultano i
rapporti interistituzionali sul territorio, nonché quelli
con gli attori del tessuto produttivo e del mondo
associazionistico, finalizzati all'ampliamento
dell'Offerta Formativa in chiave orientativa ed allo
sviluppo di azioni a contrasto della dispersione
scolastica, nonché alla promozione di una crescita
professionale per il corpo docente attraverso
l'opportunità di sperimentare metodologie didattiche
innovative e fruire di situazioni strutturate di
formazione congiunta e di confronto con i colleghi
degli altri Istituti. La scuola promuove la
partecipazione degli studenti a percorsi di
alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini formativi
curriculari estivi, al fine di un attivo inserimento degli
alunni nei processi produttivi e dei servizi mirante
non solo al potenziamento delle competenze nel
settore di specializzazione, ma anche a quello dei
life skills La scuola coordina reti e collaborazioni
diverse con altri Istituti e soggetti esterni. L’Istituto
ha integrato in modo organico nella propria offerta
formativa esperienze di lavoro (stage, alternanza
scuola-lavoro, tirocini formativi estivi e inserimenti
nel mondo del lavoro)con ricadute nella valutazione
del percorso formativo degli studenti. La scuola
opera numerose azioni di coinvolgimento verso i
genitori alla vita scolastica e l'attivazione della
piattaforma on line, finalizzata non solo alla

La tipologia di impegni lavorativi che interessa la
maggior parte dei genitori impedisce agli stessi di
poter garantire livelli di partecipazione adeguati alla
vita scolastica ed ai Consigli di Classe. La
piattaforma di servizi on line, all'uopo attivata dalla
scuola, non registra ancora un adeguato grado di
accessi. La stessa, inoltre, non è intesa in termini
sostitutivi ma di promozione della partecipazione
diretta, che rimane, pertanto, un'area suscettibile di
miglioramento.
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comunicazione unidirezionale, ma anche alla
fruizione di modalità di interazione in tempo reale da
parte delle famiglie (prenotazione colloquio con i
docenti, attività di sportello, reperimento materiale
didattico, ecc) facilita l'accesso dei genitori ai diversi
servizi scolastici. La scuola raccoglie punti di vista
dei genitori su varie problematiche attraverso
monitoraggi di diversa tipologia (inclusa la modalità
intervista). Ampiamente riconosciuto risulta dal
giudizio espresso dalle famiglie l'impegno della
scuola ai fini di promuovere con i genitori i più
efficaci livelli collaborativi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola coordina in modo attivo reti e collaborazioni diverse con soggetti esterni ed è un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. L’Istituto ha integrato in modo organico
nella propria offerta formativa esperienze di stage, alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi estivi e
inserimento nel mondo produttivo, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli
studenti. La scuola attiva un diversificato ventaglio di azioni mirate alla promozione del più ampio
coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica ed alla dimensione di decisionalità delle scelte che la
caratterizzano, anche se i livelli di coinvolgiemnto e collaborazione, spesso inficiati da situazioni oggettive
(impegni lavorativi dei genitori) rappresentano ancora un punto di criticità
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Contenimento dell'insuccesso scolastico

Riduzione del numero deglistudenti con giudizio
sospeso al termine dell'attività didattica Riduzione
del numero degli studenti drop out Aumento del
numero di studenti che, ammessi alla classe
successiva, conseguono una media compresa nel
range tra 7 e 8 Aumento del numero degli studenti
impegnati in attività di potenziamento delle
competenze

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione opportunità formative di tipo laboratoriale (scuola-bottega, laboratori creativo espressivi ecc.)
tutorate da un docente mentor

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione di strumenti strutturati di osservazione dell'evoluzione comportamentale degli alunni con
situazioni di disadattamento

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Potenziamento delle competenze sociali e civiche
Potenziamento delle competenze relative ad:
Imparare ad imparare; Spirito di iniziativa e
imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione
culturale, Potenziamento delle competenze in
lingua straniera Potenziamento delle competenze
informatiche

minore del num. di alunni del I biennio destinatari di
interventi disciplinari maggiore del num. di studenti
del II biennio e V anno che partecipano ad
esperienze di ampliamento dell'offerta formativa
maggiore del num. di studenti in possesso della
Certif. linguistica (QCER) maggiore del num. di
studenti in possesso della Certif. delle comp.
inform. rilasciata da Ente accredi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all’equità degli esiti.

    2. Ambiente di apprendimento

Offerta di corsi di formazione extracurriculari di lingua madre, Inglese, matematica e di TIC

    3. Ambiente di apprendimento

Implementazione delle dotazioni tecnologiche disponibili nelle aule (nr.LIM, PC, ecc. ) e nei laboratori
(stampanti 3D, torni, motori, attrezzature, ecc.)

    4. Ambiente di apprendimento

Sviluppo di interventi mirati per rendere più attrattivi gli ambienti (decorazioni delle aule su scelta dei ragazzi
ecc.)

    5. Inclusione e differenziazione

pagina 19



Attivazione di percorsi di counseling per gli alunni a rischio di abbandono e per i relativi genitori

    6. Continuita' e orientamento

Attivazione di percorsi di counseling orientativo in ingresso, in itinere ed ex post

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivazione di corsi di formazione per docenti nell'area dell'educazione emotiva

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Avvio di corsi di formazione su Metodologie didattiche con l'uso di dispositivi tecnologici individuali in settings
di apprendimento collaborativo

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del personale, quale leva strategica
per il miglioramento dei risultati degli studenti.

    10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Attivazione di specifiche convenzioni con organizzazioni senza scopo di lucro orientate al volontariato sociale
ed alla promozione della legalità

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

Una consistente percentuale di alunni iscritta all'Istituto al primo anno risulta licenziata col voto 6 dalle
scuole secondarie di primo grado e, tra questi, un numero significativo di allievi manifesta sin da subito
particolari problematiche a livello comportamentale e socio-affettivo, retaggio di pregresse esperienze
negative. In tale contesto, gli alunni che seguono regolarmente il corso di studi manifestano livelli di
apprezzabile progressione sul piano delle competenze nelle discipline e di cittadinanza, mentre coloro
che interrompono prematuramente la frequenza non beneficiano delle azioni poste in atto dalla scuola
nell'ambito delle proprie politiche strategiche(politica antidispersione, politica antibullismo,
potenziamento dell'offerta formativa extra-curriculare) che potenziano le quotidiane attività didattiche.
Risulta, pertanto, opportuno ridurre i fenomeni di abbandono o irregolarità della frequenza operando
azioni che, attraverso il potenziamento delle competenze relazionali ed affettivo-emotive, favoriscano il
recupero delle competenze di base per garantire a tutti gli alunni il successo formativo. Inoltre, il
territorio presenta carenza dei servizi di trasporto a fronte di un elevato pendolarismo, che ostacola la
partecipazione studentesca alle attività formative pomeridiane ed extracurriculari.
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