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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto di provenienza è omogeneo. Gli studenti non italiani sono circa il 4% dell’intera popolazione studentesca, con 
un tasso di incidenza del 6.9% nell’ITET. Gli studenti stranieri sono sufficientemente integrati; la nazionalità prevalente è 
quella albanese, ma si registrano presenze anche dalla Tunisia, dall'Ucraina, dalla Cina, dalla Polonia. Il rapporto 
studenti-insegnanti è 9,68, distante dalla media dell'Italia (20,53), ma la media scuola non fotografa la realtà delle classi: 
vi sono classi numericamente esigue nell'ITET e classi mediamente numerose nel Liceo, pertanto il rapporto appare in 
linea con la media nazionale. Nel corrente anno al Liceo Alpi sono presenti 12 alunni diversamente abili, 4 DSA , 3 BES, 
all'ITET Montale 20 alunni diversamente abili, 4 DSA, 2 BES. Il rapporto studenti - insegnante è globalmente adeguato 
per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola soprattutto grazie all’apporto dell’organico potenziato 
(a seguito della legge 107/2015) e dei docenti aggiunti (utilizzati nel progetto diritti a scuola) che, attraverso azioni in 
contemporaneità nei gruppi classe individuati, finalizzate al rinforzo e consolidamento delle abilità di base, hanno 
consentito un rapporto numericamente più dimensionato tra insegnanti e alunni.

VINCOLI

L’Istituto, di nuova formazione, non dispone di dati statistici completi rispetto all'ESCS. Il contesto di provenienza è 
piuttosto disomogeneo; è significativa la differenza ESCS per indirizzi. Dai dati INVALSI 2016 per LICEO emerge una 
oggettiva differenza di ESCS e quindi di Background familiare tra LES e Linguistico (medio basso) e Scientifico e 
Opzione Scienze applicate (medio alto). Per ITET, pur non disponendo di dati oggettivi, non essendo state effettuate 
prove Invalsi negli ultimi anni,rispetto ad osservazioni e possibilità degli studenti di aderire ad eventuali iniziative con 
spese a carico delle famiglie, si può affermare che l'ESCS è mediamente basso.Il dato si riflette anche sugli esiti, 
almeno nelle prove INVALSI, dove questi indirizzi raggiungono una percentuale molto diversa tra loro con una differenza 
di 10 punti percentuale in Italiano tra LES e Linguistico (media 61%), e Scientifico e Scienze applicate (media 71%); la 
differenza passa a ben 34 punti di differenza per Matematica, LES e Linguistico (media 30%). Le competenze di Italiano 
in ingresso (dato INVALSI 2015 Liceo), indicano che LES e Linguistico si attestano al 63,7% mentre Scientifico e 
Scienze applicate al 72,2% (-9%), la stessa situazione per Matematica: LES e Linguistico si attestano al 53% mentre 
Scientifico e Scienze applicate al 67,8 (-15%). Data la situazione di partenza, alla fine del secondo anno la forbice di 
Italiano resta stabile, mentre si acuisce quella di Matematica.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’I.I.S.S. “Alpi–Montale” è un Polo Formativo nato a seguito del dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2016-
17. Consta di due sedi: il Liceo Scientifico “I. Alpi” e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “E. Montale”, ambedue 
dislocate a Rutigliano (BA), comune con 18.662 abitanti. Il paese risente dei fenomeni di pendolarismo legati ad 
esigenze di lavoro e presenta nuove aree di urbanizzazione per lo più destinate a nuclei familiari provenienti dal 
capoluogo o da altri Comuni. Il 6% degli abitanti sono stranieri, di cui il 74% albanesi, integrati nel tessuto socio-
economico della città grazie all'impiego prevalente nel settore dell'industria ortofrutticola. Vi sono anche comunità 
rumene, moldave, polacche, slave e georgiane attive nei campi dell'assistenza agli anziani. Gli occupati sono il 25% 
della popolazione totale residente. Il territorio si caratterizza per una forte prevalenza di attività legate al mondo dell’
agricoltura: produzione diretta e indiretta di prodotti agroalimentari, in particolar modo uva da tavola e nuovi impianti 
produttivi di albicocche e relativa commercializzazione sia in Italia sia all’estero; di conseguenza lo studio dell’economia 
aziendale, delle lingue, delle attività di marketing e grafica pubblicitaria offre agli studenti opportunità di inserirsi nel 
contesto macroeconomico.

VINCOLI
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Non sono molte le iniziative degli enti locali preposti a prevenire la dispersione scolastica ed aiutare i giovani 
nell'orientamento. Inoltre il contesto appare povero di agenzie formative e di stimoli culturali e professionali, pertanto è 
necessario che la scuola si faccia carico delle esigenze che la popolazione scolastica manifesta anche in termini di 
miglioramento e promozione del territorio. La scuola per questo già da tempo ha richiesto l'attivazione di un indirizzo di 
studi agrario, agroalimentare e agroindustriale che convogli le risorse produttivo-economiche e prepari i giovani a 
rispondere alle esigenze di sviluppo della realtà locale. Purtroppo gli enti preposti non si sono mostrati sensibili ai 
bisogni della popolazione locale.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola si mostra sempre attenta a ricercare forme collaborative di finanziamento per implementare e migliorare l’
offerta formativa e si sta indirizzando verso la ricerca di opportunità di finanziamento esterne anche per la realizzazione 
di laboratori aggiuntivi. Tra le risorse di finanziamento si possono includere: A) MOF (miglioramento dell’offerta 
formativa); B) Contributo volontario delle famiglie (molto esiguo per il contesto socio-economico su cui insiste la scuola); 
C) Finanziamenti regionali (adesione a progetti di prevenzione della dispersione e innalzamento delle competenze 
chiave); D) Finanziamenti europei Alcune realtà di aziende locali come il Pastificio Divella, iniziano ad essere interessate 
ad investire nella scuola attraverso il sostegno a progetti ad hoc, nello specifico nel settore della robotica applicata alla 
produzione industriale. Per quanto riguarda la sicurezza, entrambe le sedi dispongono delle certificazioni necessarie e 
degli elementi indispensabili all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nei due Istituti sono presenti biblioteche che 
dispongono di un discreto patrimonio librario. Inoltre vi sono laboratori attrezzati, un auditorium, connessione Internet 
attraverso la fibra, sistemi di videoconferenza e LIM in tutte le aule. Nella sede dell’Istituto Tecnico vi è una grande 
palestra attrezzata e un campo di calcetto.

VINCOLI

La crisi economia che investe il territorio si mostra ancora un fattore limitante. Le due sedi, anche se ubicate in periferia, 
sono servite dalla rete pubblica di trasporto, i cui orari sono però poco funzionali alle esigenze della didattica e degli 
orari delle lezioni sia curricolari sia extracurricolari in quanto manca una politica di adeguamento della rete dei trasporti 
regionali. La sede del Liceo risente della mancanza di una palestra adeguata, inoltre presenta dei limiti nell’
organizzazione degli spazi (per es. alcune aule hanno forma poco utile al processo formativo). Si precisa che la sede 
del Liceo è ospitata in una struttura destinata originariamente ad essere un supermercato. Il numero delle aule e gli 
spazi disponibili non consentono né la formazione di un numero maggiore di classi, né un ampliamento dei laboratori. La 
biblioteca non dispone di un catalogo informatizzato e manca di un collegamento in rete con altre biblioteche del 
territorio. Sarebbe opportuno riprendere il progetto di ampliamento dell'area dove è ubicata la sede dell'ITET, ma ancora 
una volta è necessaria la sensibilità degli enti locali preposti. I laboratori presenti risultano sottodimensionati rispetto alla 
media provinciale e necessitano di essere implementati; inoltre, il patrimonio tecnologico (computer e strumentazioni) 
richiede un costante aggiornamento dei software e hardware disponibili.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Gli insegnanti a tempo indeterminato presenti nell’Istituto rappresentano il 72.3% del totale, dato in decrescita rispetto al 
2014 (85%), ma comunque alto e in linea con il territorio, il che attesta la stabilità del corpo docente e una buona 
continuità didattica. Il personale più giovane dimostra apertura alle novità e all’aggiornamento costante. Oltre il 30% 
possiede la certificazione informatica ECDL; un gruppo di docenti è certificato per l’insegnamento con metodologia CLIL 
ed in possesso della certificazione B2 in lingua inglese, e non esteso ma in aumento è il numero di chi possiede la 
certificazione B1 sempre in lingua inglese. Il Dirigente Scolastico, ad incarico effettivo, vanta un’esperienza di servizio in 
qualità di dirigente scolastico di otto anni. È in carica presso il Liceo dal 2012 ed ha assunto la dirigenza dell’I.I.S.S. sin 
dalla sua formazione il 1° settembre 2016.

VINCOLI
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Si registra un’alta soglia del personale al di sopra dei 55 anni (41%), il che potrebbe comportare una propensione 
inferiore alle innovazioni didattiche e tecnologiche, alla formazione costante e alla riorganizzazione interna. Risulta 
negativo il mancato avvicendamento dei docenti, come fonte di aggiornamento professionale, così come può essere 
registrato come un vincolo la presenza di docenti prossimi alla pensione. Non ci sono docenti in possesso di 
certificazioni in lingua francese o spagnola necessarie per l’insegnamento con metodologia CLIL nell’indirizzo linguistico 
e per l’avvio della sezione EsaBac richiesta dal territorio.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
3)Miglioramento dei risultati in uscita delle classi dell’ITET A.3.1

Rafforzamento in uscita degli studenti collocati in fascia
tra 70 e 80 centesimi, con aumento del 10% delle valutaz.
tra 75 e 80/100 in 3 anni

Traguardo

Attività svolte

Percorsi formativi per docenti sulla didattica per competenze
Percorsi formativi per rafforzamento competenze digitali
Percorsi formativi per rafforzamento competenze linguistiche
Percorsi formativi per rafforzamento inclusione
Potenziamento sulle competenze di base per classi aperte rivolto agli studenti delle classi quinte
Prove comuni per classi parallele
Sportello psicologico "Ascoltare per pensare, essere, diventare"
Gruppi di lavoro disciplinari (dipartimenti) per progettazione e condivisione degli elementi di novità riguardanti gli esami
di Stato.
Risultati

L’analisi comparata dei risultati tra l’a.s. 2017-18 e 2018-19 denota quanto segue:
• si osserva un trend in crescita del numero degli studenti dell’ITET che hanno conseguito una valutazione all’
esame di Stato compresa tra 91 e 100
• la percentuale di studenti dell’ITET che hanno conseguito una valutazione all’esame di Stato compresa tra 81 e
90 è rimasta sostanzialmente stazionaria, a favore della fascia successiva (91-100)
• la percentuale di studenti dell’ITET che hanno conseguito una valutazione tra 71 e 80 si è abbassata a favore di
entrambe le fasce successive (81-90; 91-100)
Pertanto il traguardo del RAV "Rafforzamento in uscita degli studenti collocati in fascia tra 70 e 80 centesimi, con
aumento del 10% delle valutazioni tra 75 e 80/100 in 3 anni" è stato ampiamente raggiunto.

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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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CON SETTING E STRUMENTI INNOVATIVI:
FESR (acquisto hardware e software)-Ulteriore potenziamento hardware 7 MAC (+ 5 già in dotazione) per laboratorio di
Grafica 2-Potenziamento rete WiFi effettuato (nuovo gestore)
Potenziameno software : TOOLS acquistati: Padlet, Comic Life, Pixton, Emaze, Prezi 
APPROCCIO METODOLOGICO INNOVATIVO
eTwinning 2019 :
   - Welcome to my town: I’ll be your guide (Classe 2H Grafica = 20 alunni)
                PARTNERS: Francia, Turchia, Italia, Croazia
   - Through teens’lenses (classe 1C Liceo = 27 alunni)
                PARTNERS:  Turchia, Italia, Portogallo, Grecia, Polonia, Spagna
eTwinning 2018:
   - Eye & You (classe 3G Grafica= 19 studenti)  Quality Label + European Quality Label
      PARTNERS: Francia, Turchia, Italia
   - Here we are …@Teen Generation (classi 1G + 1H Grafica= 40 studenti)
      Quality Label + European Quality Label - PARTNERS: Francia, Turchia, Italia
ERASMUS+ KA229  attraverso eTwinning 2018-2020
   - Migrants Biographies (classi 2nde ITET + Liceo=  37 alunni)
        PARTNERS: GERMANIA, GRECIA, PORTOGALLO, ITALIA
   - Young Entrepreneur in Europe (classi 3rze dell’ITET + LICEO = 34 alunni)
        PARTNERS: SLOVACCHIA, CROAZIA, ITALIA, SPAGNA ERASMUS+ KA2   2017-2019
  - With Teens’Eyes (30 studenti liceo varie classi)
       PARTNERS: Spagna, Lituania, Belgio, Germania, Svezia
Global Generation /Rete Dialoghi  per il dialogo interculturale
  - Videoconferenza 2 aprile 2019    con scuole di New York e Torino  sul tema IDENTITY & CULTURE (classe 2C Liceo:
26 studenti )
  - Videoconferenza 22 maggio 2019  con scuole di Israele e Croazia sul tema IDENTITY & BELONGINGS (classe 2C
Liceo: 26 stud.)
PIATTAFORME Elearning utilizzate dagli studenti: FIDENIA,GOOGLE CLASSROOM, Etwinning
Corsi per CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE attraverso PON- POTENZIAMENTO-PTOF
PON: Getting Stronger - Reaching Level B2 (per studenti del Biennio) First Cambridge
Richiesta 45 studenti- selezionati con Entry test 30 + 3 uditori
PON: Getting Stronger - Reaching Level B2 (per studenti del Biennio) First Cambridge
POTENZIAMENTO: 30 studenti del triennio per certificazioni First Cambridge (livello B2)  Attività PTOF:
CONVERSAZIONE lingua INGLESE 20 studenti del biennio, CONVERSAZIONE lingua TEDESCA 15 studenti del
biennio, CORSO base di RUSSO 20 studenti del biennio
Corsi per potenziamento Digitale
Attività PTOF: CORSO  competenze digitali 30  studenti del biennio-PON: CreaLAB– My Visual 3D (25 studenti del
triennio)
PIANO FORMAZIONE DOCENTI  IN AMBITO DIGITALE E LINGUISTICO
CLIL :-Docenti con CERTIFICAZIONE  C1 e PERC. METOD.  n.  2 - Doc. in formazione C1 per CLIL e iscritti al met. n. 4
-Doc. in possesso di certif. C1 n. 4-Doc. in possesso di titolo per insegn. Clil n. 2 Docenti con formazione metodologica
B2 n.2- Doc. in possesso di B2  n. 12 CORSI COMPETENZE DIGITALI (Vari) Nuovi linguaggi di comunic. e
nuove metod. n.2
Risultati

Il progetto di ricerca azione ha avuto come finalità quello di verificare se e in quali termini le competenze digitali sono da
considerarsi quali acceleratori di apprendimenti.
Le valutazioni di fine anno scolastico hanno confermato che l’uso consapevole di strumenti digitali innovativi (Padlet,
Comic Life, Pixton, Voki, Doodle, Kahoot, Learning App, Linoit, Coggle, Adobe Spark, Quizlet, Emaze,  Sway, Prezi,
Google presentazioni) consente agli studenti di apprendere la L2 più rapidamente ed efficacemente  (realtà aumentata in
contesti reali - compito di realtà) anche per la adattabilità e possibilità di personalizzazione del percorso formativo.
Il Piano di monitoraggio elaborato include raccolta e analisi di ulteriori dati quantitativi e dati qualitativi rilevati attraverso
la somministrazione di questionari.
Nelle evidenze allegate gli esiti e i prodotti dell'attività.
Gli esiti definitivi sono stati oggetto di riflessione negli organi collegiali e hanno costituito un punto di partenza per la
eventuale revisione del PTOF del triennio 2019-2022

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Documento allegato: Evidenza.pdf
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Prospettive di sviluppo

Tenendo conto dei risultati raggiunti e dell'atto di indirizzo di indirizzo, si pongono per il triennio 2019-22 le seguenti 
priorità e traguardi.

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA' 

Miglioramento dei risultati in uscita delle classi dell’ITET(ITET)

TRAGUARDO

Rafforzamento in uscita degli studenti collocati nella fascia tra 70 e 80 centesimi con aumento del 10%, e conseguente 
medesima

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA'

Potenziamento delle competenze chiave di Italiano, Matematica e Inglese (soprattutto LES e Scienze applicate e ITET) per 
innalzare i livelli negli esiti delle prove standardizzate

TRAGUARDO

Aumento nel triennio di almeno 3-5 punti del punteggio medio in Italiano e Matematica nelle classi del primo biennio del Liceo 
Economico Sociale e negli indirizzi dell'Itet e in Inglese nell'ultimo anno di corso delle classi dell'Itet

RISULTATI A DISTANZA

PRIORITA' 

1) Monitoraggio a distanza

TRAGUARDO

Realizzazione di un sistema di monitoraggio a distanza e rilevazione dati su tutti gli studenti diplomati nei due precedenti anni 
scolastici per la costruzione di un data-base di riferimento.

PRIORITA'

2) Attività' di orientamento

TRAGUARDO

Partecipazione di almeno il 70% di studenti dell’ultimo anno a progetti finalizzati all'orientamento in uscita e relativo 
monitoraggio.

Obiettivi di processo mobilitati
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1. Curricolo, progettazione e valutazione

1) Rafforzare l'azione didattica ed educativa attraverso itinerari progettuali curriculari e/o extracurriculari per il potenziamento 
e il recupero delle competenze chiave, anche con l'attivazione di metodologie innovative

2. Curricolo, progettazione e valutazione

2) Monitorare l'efficacia dell'azione didattica ed educativa attraverso la realizzazione di prove esperte/comuni condivise

3. Curricolo, progettazione e valutazione

3) Integrare la progettazione didattico-educativa con interventi funzionali ai PCTO e avviare nel biennio la progettazione del 
curricolo di scuola con un profilo di competenze in uscita flessibile rispetto ai cambiamenti in atto e rispettoso delle 
raccomandazioni europee e dei dispositivi normativi nazionali

4. Ambiente di apprendimento

1) Consolidare interventi di orientamento e riorientamento anche attraverso figure professionali di supporto

5. Continuita' e orientamento

1) Monitorare le attivita? di orientamento in uscita, le scelte condotte dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto

2) Rafforzare il dialogo e confronto costruttivo con le scuole secondarie di I grado attraverso progetti ponte e scambi culturali

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

1) Potenziare il confronto professionale tra docenti per migliorare ed arricchire l’offerta didattica, attraverso un piu? diffuso 
coinvolgimento attivo nelle fasi organizzative, progettuali e di ricerca-azione

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

1) Sostenere il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli studenti nella progettazione e realizzazione delle attivita? 
scolastiche 

2) Consolidare i rapporti con il territorio, creando reti di relazioni e collaborazioni 

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

Si è scelto di individuare tre aree di intervento sulla base dell'autovalutazione, da cui emergono alcune criticità lievi. In 
particolare la scuola intende impegnarsi nell'innalzamento delle competenze chiave in quegli indirizzi i cui alunni, per ESCS 
e per esiti raggiunti sia nelle prove standardizzate (italiano e matematica nelle seconde e quinte classi e inglese nella quinte 
classi) sia nello scrutinio finale, rispetto alle conoscenze e competenze fissate, risultano deficitari, incidendo anche sul 
curricolo attraverso una progettazione per competenze flessibile e rispettosa della attuale complessità sociale . E' altresì 
importante continuare a diffondere sempre di più il senso civico e di cittadinanza attiva, attraverso una apertura sul sociale e 
azioni progettuali finalizzate all'innalzamento e consolidamento delle otto competenze chiave europee . Infine è emersa la 
necessità di effettuare un monitoraggio a distanza rispetto all'inserimento degli studenti nell'ambito universitario e in quello 
lavorativo, per avere anche un riscontro sulla formazione/orientamento che la scuola è riuscita ad attuare; strettamente 
correlata è ovviamente un'azione che orienti gli studenti, accompagnandoli verso una scelta consapevole; per tale ragione si 
implementerà la quota di attività progettuali finalizzate all'orientamento consapevole. 


