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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Saldo demografico complessivamente positivo nel bacino di utenza (Mottola, Massafra, Palagianello, Palagiano); 
Crescente interesse e disponibilità degli stakeholders nei confronti dell'istituzione scolastica;

VINCOLI

Contesto socio-economico di provenienza degli alunni di livello decisamente medio-basso per tutti gli indirizzi; 
Variazione demografica negativa per Mottola e Palagianello; Incidenza media degli stranieri pari a circa il 2,0% con 
punte max del 4,0% per Massafra; Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati superiore alla media 
regionale e a quella nazionale

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Territorio caratterizzato da una straordinaria ricchezza sotto il profilo storico-culturale ed architettonico, dalla vocazione 
prevalentemente agricola integrata dall'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. - Attività industriali 
sviluppate: imprese che lavorano nel settore agroalimentare, commercio e ingrosso produzioni ortofrutticole, della 
conservazione di frutta e ortaggi, edile, del legno, della distillazione, della birra, della stampa. - Asili e scuole materne, 
pubblici e privati, nel comune e in quelli limitrofi. - Presenza di associazioni riguardanti le sezioni SPORT, CULTURA E 
TEMPO LIBERO, TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE, TUTELA ED IMPEGNO CIVILE, SOLIDARIETA’ 
INTERNAZIONALE E PACE, INTERVENTI,SERVIZI SOCIALI,SOCIO-SANITARI, EDUCAZIONE E FORMAZIONE. - 
Enti locali di riferiment G.A.L. "I Luoghi del Mito", Comune, Provincia, questi ultimi due contribuiscono in misura 
diversificata allo sviluppo di attività nell'istituto. - Collaborazione con PRISTEM-Università Bocconi, Università di Bari,
ditta De Carlo Infissi spa. - Sono attivati contatti con l’associazione “Libera”, con l’associazione Avamposto Educativo 
per il “Progetto Orione”, con “Rotary” e “Lions” per l’organizzazione di conferenze ed incontri su tematiche riguardanti i 
problemi giovanili. - Contatti con il mondo della cultura e della letteratura e collaborazione con case editrici, per 
l'organizzazione di“Incontri con l'Autore"

VINCOLI

Nonostante la presenza di numerose attività nei vari settori, diffusa è la difficoltà a rendersi disponibili ad accogliere 
studenti per stage e/o alternanza scuola-lavoro.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Plesso ospitante il Liceo di nuova concezione con spazi adeguati per lo svolgimento di tutte le attività utili. Buona 
dotazione di portatili e accessori per la didattica (LIM, televisori, laboratori di fisica, laboratori linguistici, ecc) Le risorse 
economiche disponibili provengono da Stato (25%), Famiglie (25%), Provincia (0%), UE (49,5%), Privati (0,5%)

VINCOLI

Presenza di tre plessi non completamente forniti di adeguate certificazioni di sicurezza; Plessi logisticamente distanti 
l'uno dall'altro; Difficoltà a gestire attività coordinata sui tre plessi (orario docenti, palestra, laboratori); Plesso Lentini e 
prospicente palestra, costruiti oltre cinquant’anni fa, non hanno mai subito interventi organici di recupero igienico-
funzionale, con persistenti barriere architettoniche esterne da superare, aule e laboratori di dimensioni non adeguate 
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agli scopi didattici; Palestra associata al plesso Lentini (utilizzata anche dal plesso Perasso) non adeguata e 
attualmente chiusa per motivi di sicurezza e pertanto non utilizzata per gran parte dell'anno in corso. Dotazione di 
strumenti in uso non completamente adeguata alle necessità nei tre plessi. Contributi provinciali e comunali parziali e/o 
assenti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Stabilità dei docenti, per fasce: -nel corrente anno scolastico, superiore a quanto registrato a livello provinciale e 
regionale ; - superiore rispetto a tutti i benchmark per le fasce da 2 a 5 anni e quella dai 6 ai 10 anni; - oltre i 10 anni, in 
linea con il dato nazionale, inferiore rispetto a quelli provinciali e regionali. DS con esperienza superiore ai 5 anni e 
stabile, con incarico compreso tra i 4 e i 5 anni. La metà circa del personale docente dispone di certificazioni nell'ambito 
informatico. a.s. 2015/2016 Stabilità dei docenti, per fasce: -nel corrente anno scolastico, superiore a quanto registrato a 
livello provinciale e regionale ; - superiore rispetto a tutti i benchmark per le fasce da 2 a 5 anni -in lina quella dai 6 ai 10 
anni; - oltre i 10 anni, inferiore rispetto a quelli provinciali , regionali e nazionali DS con esperienza superiore ai 5 anni e 
stabile, con incarico compreso tra i 4 e i 5 anni. La metà circa del personale docente dispone di certificazioni nell'ambito 
informatico.

VINCOLI

Stabilizzazione del personale docente, presenza di docenti con contratto a TD percentualmente superiore rispetto a 
quella del dato provinciale (doppia), regionale (doppia) e nazionale. Assenza di docenti con contratto a TI con età 
inferiore ai 35 anni. Il 65% dei docenti non dispone di certificazioni in ambito linguistico
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre il gap esistente tra i dati dell'istituto e i Benchmark
relativi agli ammessi alla classe successiva

Diminuzione del 10% degli alunni del biennio non
ammessi alla classe successiva.

Traguardo

Attività svolte

Nel seguente a.s. sono state svolte le seguenti attività :
progetto Giochi matematici
finalità del progetto  approfondire concetti matematici legati agli stessi giochi organizzati da Pristem  Bocconi
Progetto Giornalino scolastico
Finalità del progetto coinvolgere gli studenti nella realizzazione del giornalino scolastco sviluppando le attitudini nella
scrittura e lettura
progetto Comenius
finalità del progetto sviluppare le competenze linguistiche .
Progetto Orientamento
finalità del progetto prevenire la dispersione scolastica
Corsi di recupero di matematica, inglese, italiano in itinere e durante il periodo estivo
Risultati

Nell'a.s. 2014/2015 L'Istituto ha riportat i seguenti risultati per le ammissioni alla classe successiva nel biennio
Liceo
Classe prima ammessi 87%, classe seconda 91% ; si riconfermano le stesse percentuali dell'anno precedente
Istituto tecnico
Classe prima ammessi 66% classe seconda 66%, si denota un  incremento delle ammissioni alla classe successiva nel
le classi prime (anno precedente 60%) per le seconde si riconferma la stessa percentuale delle ammissioni dell'anno
precedente
Istituto professionale
classe prima  ammessi 53% classe seconda 68% , si riconferemano le stesse percentuali dell'anno precedente

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Migliorare il livello dei risultati dei diplomati per votazione
conseguita rispetto ai dati Provinciali e Regionali

Aumentare del 15% il numero di studenti che si colloca
nella fascia di voto più alta (91-100).

Traguardo

Attività svolte

Nel seguente anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività :
Progetto orientamento
Finalità del progetto orientare gli studenti verso una scelta consapevole per il proseguimento dei propri studi, con la
frequenza di alcuni corsi
Progetto giochi matematici
finalità del progetto approfondire tematiche inerenti alla matematica connessi con i giohi
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Progetto ecdl
finalità del progetto sviluppare le competenze informatiche
Progetto giornalino
Finalità del progetto  Sviluppare le competenze di scrittura e lettura .
Potenziamento delle lingue straniere
Finalità del progetto sviluppare le comptenze in lingua inglese per favorire il conseguimento delle certificaioni
Risultati

Nell'a.s. 2014/2015 sono stati conseguiti i seguenti risultati:
- Liceo scientifico percentuale di studenti che conseguno all'esame si stato una votazione tra 91-100 è il 19%,
percentuale di studenti che cnseguono il 100 lode 4%
- Istituto professionale percentuale di studenti che conseguono all'esame di stato una votazione compresa tra 91 e 100 è
l'11%

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ridurre il gap esistente tra i dati dell'istituto e i Benchmark
relativi agli ammessi alla classe successiva

Diminuzione del 10% degli alunni del biennio non
ammessi alla classe successiva.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'a.s 2015/2016 sono state le seguenti :
progetto educazione alla legalità
Finalità del progetto sviluppare quelle competenze civiche e sociali indispensabili per essere un buon cittadino
Progetto Storia e cittadinanza
Finalità del progetto sviluppare tematiche store per un sviluppare quelle competenze critiche nella lettura degli
avvenimenti
Progetto cittadini in divenire
Finalità del progetto sviluppare e potenziare quelle competenze  nella lingua italiana.
Progetto Le ragioni della storia e della geografia
Finalità del progetto sviluppare argomenti connessi con la storia e geografia
Progetto consolidamento e potenziamento in matematica
Finalità del progetto approfondire tematiche inerenti alla matematica
Corsi di recupero in italiano, matematica  e inglese,
Finalità del progetto aiutare gli studenti con difficoltà a recuperare le lacune in italiano, matematica e inglese
Corsi per il conseguimeno della certificazione Cambridge
finalità del progetto  approfondire    la lingua inglrse per il conseguimento delle certificazioni
Risultati

Nell'a.s. 2015/2016 , l?istituto ha riportati i seguenti dati per quanto riguarda la percentuale degli ammessi alla classe
successiva per quanto riguarda il biennio
Liceo
Classe prima 84% classe seconda 86% , rispetto all'a.s. 2013/2014  c'è una minore percentuale di ammessi alla classe
successiva anche se molto lieve (a.s. 2013/2014 ammissioni nelle classi prime 87%, classi seconde 91%)
Istituto Tecnico
Classe prima 63% , classe seconda 59% in questo caso si rileva una diminuzione delle percentuali di ammissione alle
classi successive per le classi seconde mentre nelle classi prime un lieve aumento rispetto all'a.s 2013/2014 ,  ( a.s
2013/2014 ammissioni nelle classi prime 60%, , classi seconde 67%)
Istituto professionale
Classe prima 83%, classe seconda 84% , in questo caso si nota un buon incremento delle percentuali degli studenti
ammessi alla classe successiva rispetto all'a.s 2013/2014 infatti si avevano le seguenti percentuali di ammissioni classi
prime 53%, classi seconde 68%

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Migliorare il livello dei risultati dei diplomati per votazione
conseguita rispetto ai dati Provinciali e Regionali

Aumentare del 10% il numero di studenti che si colloca
nella fascia di voto più alta (91-100).

Traguardo

Attività svolte

le attività svolte nel seguente anno scolastico sono state :
Progetto azienda simulata
finalità del progetto  ampliare le conoscenze degli studenti su determinatiche tematiche al fne di aiutarli anche in una
consapevole scelta di cio che fare dopo il perrcorso dis tudi superiore.
progetto educazione alla legalità
Finalità del progetto educare alla  legalità attraverso anche la rivisistazione di avvenimenti storici
Progetto Storia e cittadinanza
finalità del progetto sviluppare una maggiore consapevolezza alla cittadinanza europea
Progetto cittadini in divenire
Progetto Arte e filosofia
Finalità del progetto ampliare  le conoscenze dell'arte e della filosofia trovando dei punti in comune
Progetto Le ragioni della storia e della geografia
finalità del progetto  approfondire i contenuti della storia e geografia.
Progetto alfabetizzazione dell'economia finanza
Finalità del progetto  dare le prime nozioni di economia-finanza affinchè gli studenti possano anche effettuare una scelta
consapevole per la prosecuzioe dei propri studi.
Progetto consolidamento e potenziamento in matematica
Finalità del progetto approfondire determinati contenuti matrmatici in particolare per i ragazzi del liceo scientifico.
Aule disciplinari
Finalità del progetto sviluppare un nuovo modello organizzativo per aiutare l'apprendimento degli studenti
Risultati

nel seguente anno scolastico la percentuale degli studenti che riportano una votazione tra 91-100 agli esami di Stato è la
seguente :
liceo scientifico : 19%  e 4% 100 con lode , si denota un aumento rispetto all'a.s. 2013/2014 dove si avevano la
percentuale del 17% (91-100) e 2% (100 con lode)
istituto tecnico : 5% (91-100) non è possibile confrontarlo con l'anno scolastico 2013/2014  perche non vi erano classi
quinte del tecnico
Professionale 11% (91-100) lieve diminuzione rispetto all'a.s 2013/2014 in cui la percentuale era del 14% di studenti che
riportavano l valutzione tra 91-100

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ridurre il gap esistente tra i dati dell'istituto e i Benchmark
relativi agli ammessi alla classe successiva

Diminuzione del 10% degli alunni del biennio non
ammessi alla classe successiva.

Traguardo

Attività svolte

Nel seguente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività :
Progetto arte antica  greca e romana
finaliyà del progetto  siluppare negli studenti l'interesse per l'arte.
Progetto Costituzione e cittadini nza
Progetto Grammatica ed etimologia italiana
Progetto citttadini in divenire
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Progetto diritti a scuola
(finalità del progetto recuperare le lacune degli studenti del biennio in matematica e italiano)
Percorso didattico classi aperte
Incontri con l'autore
Progetto Cineforum, teatro e scrittura creativa
Progetto intercultura
Aule disciplinari
Consolidamento e Potenziamento di matematica
Risultati

,L'Istuto nel seguente a.s. 2016/2017 ha riportato le seguenti percentuali di studenti ammessi alla classe successiva nel
biennio :
Liceo scientifico  ammissioni nella classe prima   90% , nella classe seconde 92% , in entrambe le classi si evidenzia
una maggiore percentuale rispetto agli anni precedenti
Istituto tecnico : ammissioni nelle Classi prime  59%   , classi seconde 66% , per le prime vi è una lieve diminuzione di
alunni ammessi nelle classi seconde invece la percentuale aumenta
Istituto professionale, percentuale di studenti ammessi nella classe prima  69% , nella classe seconda 79%, in questo
caso per entrambe le classi si nota una diminuzione di studenti ammessi alla classe successiva nel biennio
Si conclude che nel seguente anno scolastico  per il liceo si registra un lieve peggiormanto per le ammissioni alla classe
successiva per l'indirizzo Professionale e in parte per il tecnico, mentre per il liceo si nota un continuo aumento delle
ammissioni

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Migliorare il livello dei risultati dei diplomati per votazione
conseguita rispetto ai dati Provinciali e Regionali

Aumentare del 10% il numero di studenti che si colloca
nella fascia di voto più alta (91-100).

Traguardo

Attività svolte

Nel seguente a.s sono state effetuati le seguenti attività mirate a far si che un maggior numero di studenti possa
raggiungere uns vlutsxione trs 91-100.
Progetto Costituzione e cittadinanza
Progetto Grammatica ed etimologia italiana
Progetto citttadini in divenire
Incontri con l'autore
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Progetto Cineforum, teatro e scrittura creativa
Consolidamento e Potenziamento di matematica.
Attività di orientamento.
Certificazioni Cambridge
Aule disciplinari
Risultati

Al termine di quest'anno scolastico si sono raggiunti dei buoni risultati per quanto riguarda  il numero di studenti che si
collocano nella fascia alta delle valutazioni agli esami di Stato. In particolare per il Liceo il 30% degli studenti si sono
collocati nella fascia alta (91-100) e il 4% hanno conseguito la valutazione massima
L'istuto profesionale ha evidenziay un numero minore di studenti che si sono collocati nella fascia alta rispetto all'anno
precedente anche se non di tanto (dall'11% al 7%)

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ridurre il gap esistente tra i dati dell'istituto e i Benchmark
relativi agli ammessi alla classe successiva

Diminuzione del 10% degli alunni del biennio non
ammessi alla classe successiva.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'a.s 2017/2018  per aumentare il numero degli studenti del biennio ammessi alla classi successive
sono state le seguenti :
Progetto Classi aperte
(finaità del progetto lavorare con gruppi di studenti omogenei, al fine di far recuperarare i ragazzi più deboli e consolidere
e/o potenziare gli apprendimenti  per gli studenti che evidenziano una buona preparazione.
Progetto eccellenze matematiche e giochi matematici)
Finalità del progetto dare l'opportunita agli studenti  che  mostrano interesse per la matematica di approfondire temativhe
inerenti alla matematica e connessi con i giochi matematici)
Progetto recupero delle competenze e debiti formative
(finalità del progetto attivare corsi per aiutare gli studenti che evidenziano maggiori difficoltà negli apprendimenti)
Progetto F.A.I. per me
( finalità ampliare le conoscenze ambientali)
Progetto "Sportello d'ascolto"
(finalità del pogetto aiutare gli studenti che mostrano qualsiasi tipo di disagio)
Progetto "Lettura ad alta voce"
( finalità del progetto sviluppare la metodologia critica nella lettura di un testo)
Certificazione Camridge
/finalità del progetto ampliare le conoscenze linguistiche con relativa certificazione)
I progetti PON attuati  nel seguente anno scolastico che hanno permesso agli studenti di recuperare le rporpie lacune
PON COMPETENZE DI BASE
Recupero degli apprendimenti in matematica, italiano e inglese
Progetto PON educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
Inoltre le azioni di miglioramento messe in atto in ingresso hanno fatto avuto come obirettivo far si che gli studenti
avessero una maggiore consapevolezza delle scelte da attuare per il proseguimento dei loro studi nella scuola
superiore.
Risultati

Negli anni si è riscontrato un aumento degli studenti ammessi alla  classe successiva. in tutti e tre gli indirizzi di studio
dell'Istituto.
Liceo Scientifico
classe prima si è passati dall' 87%  degli ammessi  nell'a.s. 2013/2014 all'98% nell'a.s 2017/2018
classe seconda  si è passati dal 91% dell'a.s. 2013/2014 all'98% dell'a.s 2017/2018
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Istituto Tecnico
Classe prima dal 60% dell'a.s. 2013/2014 al 79% dell'a.s 2017/2018
classe seconda dal 66% dell'a.s 2013/2014 all'89% dell'a.s. 2017/2018
Istituto professionale
Classe prima dal 53% dell'a.s. 2013/2014 al 69% dell'a.s 2017/2018
classe seconda dal 68% dell'a.s 2013/2014 all'79% dell'a.s. 2017/2018
Nell'arco del periodo 2013/2014 -2017/2018 si evidenzia aumento delle ammissioni nel biennio e tale dati è confermato
anche per l'anno scolastico 2018/2019 . L'attenzione particolare all'orientamento in ingresso e le attività svolte nel
biennio hanno reso possibile tale risultato che conferma il traguardo che ci si era prefissi nel RAV 2013/2014

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Migliorare il livello dei risultati dei diplomati per votazione
conseguita rispetto ai dati Provinciali e Regionali

Aumentare del 10% il numero di studenti che si colloca
nella fascia di voto più alta (91-100).

Traguardo

Attività svolte

Nel seguente anno scolastico sono state svolte le attività :
Progetto eccellenze e Giochi matematici
(il progetto è articolato in modo da poter sviluppare approfondimenti matematici per valorizzare le eccellenze)
Progetto Cittadinanza e costituzione e progetto Cittadini in divenire
( tali progetti hanno come finalità lo sviluppo della cittadinanza attiva)
Progetto Cambridge
(Il progetto mira al potenziamento delle competenze linguitiche con certificazione rilasciata da enti esterni)
Progetti PON :
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
(Il progetto sviluppa l’esperienza di una “impresa virtuale”, operante nel settore economico dei servizi turistici e culturali.)
Potenziamento dei percosi di alternanza scuola- lavoro
(il progetto mira ad avvalersi della collaborazione con l'Università per il rafforzamento delle competenze )
Inoltre tutti i progetti legati all'alternanza scuola-lavoro hanno come avuto come obiettivo prioritario dare ai ragazzi
un'opportunità per accrescere il rporpio bagaglio culturale.,Nel seguente a.s sono state effetuati le seguenti attività
mirate a far si che un maggior numero di studenti possa raggiungere uns vlutsxione trs 91-100.
Progetto Costituzione e cittadini nza
Progetto Grammatica ed etimologia italiana
Progetto citttadini in divenire
Incontri con l'autore
Progetto Cineforum, teatro e scrittura creativa
Consolidamento e Potenziamento di matematica.
Attività di orientamento.
Certificazioni Cambridge
Risultati

Nel seguente anno scolastico si è evidenziato per il liceo scientifico e  l?isutot trcnico un aumento  dei ragazzi che
nell'esame di Stato raggiungono una valutazione nella fascia alta (91-100).
Nel dettaglio il liceo scientifico registra un aumento del 10% degli sudenti con voto nella fascia alta ( 25% nella fascia 91-
100, 2% 100 con lode))  rispetto all'a.s. 2013/2014 (17% nella fascia 91-100 2% 100 con lode)
Anche per l'istituto tenico si evidenzia un ottimo andamento per le valutazioni agli esami di Stato , infatti il dato è
accresciuto anno per anno registrando i seguenti dati di confronto , a.s. 2015/2016  , 5% nella fascia 91-100 mentre
nell'a.s. 2017/2018  17%
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Per quanto riguarda l'istituto professionale si evidenziano i seguenti dai a.s. 2017/2018 30% di studenti nella fascia 91-
100, nella medesima facia nell's.s. 2013 /2014 vi era il 14%
Nel complesso la scuola ha evidenziato un miglioramento delle valutazione agli esami di stato , riducendo la percentuale
di studenti che conseguono delle votazioni basse e aumentando invece l apercentuale deli studenti che conseguono una
votazione medio-alta agli esami di stato . Questo dato è accresciuto nell'arco degli anni 2013%2014, 2014/2015;
2016/2017; 2017/2018 ed anche nell'ultimo anno si registra un buon andamento delle valutazione agli esami di Stato,
continuando quel miglioramento attuato .

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE -
Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

Prospettive di sviluppo

Proposte di sviluppo

Negli anni appena trascorsi i risultati scolastici finali ottenuti dagli studenti e dalle studentesse dei  
tre indirizzi, Liceo, Tecnico e Professionale sono sensibilmente migliorati. 

I risultati Invalsi, in linea con le regioni del Sud e con la Puglia, mostrano dati confortanti in lingua  
Italiana per il Professionale, in matematica per il Liceo e dati discutibili e necessariamente          
migliorabili nelle discipline valutate degli altri indirizzi.    

Siamo convinti che non esiste una inferiorità culturale degli studenti della Puglia o del Meridione,
ma una resistenza a praticare un processo di insegnamento fondato soprattutto sulla trasmissione 
dei contenuti.

L’Istituto da qualche anno sperimenta le prove standardizzate d’istituto stabilite dagli stessi 
docenti, ma dovrà sviluppare meglio la collaborazione tra gli stessi. 

Obiettivi:

1)    Migliorare la collaborazione tra i docenti del Consiglio di Classe e Dipartimenti 

2)    Migliorare i risultati Invalsi in italiano e matematica in tutti gli indirizzi   .

Un processo possibile è quello di lavorare insieme con gruppi di livello. Questa strategia è
realizzabile con le classi aperte in orario parallelo e flessibile.

-                   Orario flessibile - Favorire la creazione di un ambiente classe più flessibile, in cui i
docenti possono combinare stili di insegnamento vari e interattivi. Il docente con più ore a
disposizione nello stesso giorno avrà tempi più lunghi per un apprendimento efficace. Si  
ridurrà la frammentazione della didattica, evitando frequenti transizioni da una disciplina
all’altra. La frammentazione dei saperi ( a volte 5 discipline in un solo giorno) porta i
ragazzi a continue distrazioni e il tempo a disposizione risulta inefficace, nonostante la
bella e interessante lezione frontale dei docenti.  

-                   Classi aperte-  Contemporaneamente due docenti della stessa disciplina potranno
realizzare la stessa progettazione in classi parallele  Potranno confrontare, arricchire i.   
contenuti, scambiare i gruppi di livello per personalizzare meglio l’insegnamento,
realizzare il recupero tra e con pari, mediante le modalità del “ previa un’peer education” 
attività di formazione per docenti e gruppi di alunni più capaci, individuati dagli stessi  
docenti.

 

-          RISULTATI ATTESI

L’insieme delle azioni previste, collegate fra loro, con la mediazione di un positiva relazione  
sociale, coinvolgeranno gli studenti e i docenti in un nuovo processo di insegnamento–  
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apprendimento per favorire risultati migliori. Tali risultati saranno misurati anche in riferimento  
all’ accresciuta consapevolezza dei docenti di essere parte importante nel processo educativo degli  
alunni . Pertanto l’obiettivo finale sarà quello di ottenere l’aumento dei valori nelle prove Invalsi al 
secondo e quinto anno.


