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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico degli studenti del
Carafa è basso per il liceo delle Scienze Umane,
opzione Economico-Sociale e medio per il Tecnico,
considerando una situazione che si attesta su livelli
più alti in una sezione in particolare. La percentuale
degli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate è
inferiore ai benchmark territoriali. Tale contesto
risente delle criticità nazionali e regionali e delle
precarie risorse economiche a livello centrale e
locale: incide, talvolta, sul bilancio familiare, la
disoccupazione di uno o di entrambi i genitori. Le
attività svolte si inseriscono o nell'ambito della
produzione agricola tipica del nostro territorio (olio,
vino, grano) o in ambito commerciale: piccole
imprese familiari di abbigliamento, del settore
caseario e alimentare in generale, negozi; più bassa
risulta la percentuale di impieghi nel privato. Una
proficua interazione tra scuola e realtà produttiva
potrebbe favorire uno sviluppo concreto delle
piccole e medie realtà imprenditoriali. Il livello
culturale dei genitori, solitamente licenza media o
diploma, con una bassa percentuale di laureati, non
garantisce un supporto costante all’azione
educativa della scuola; pur tuttavia c'è un certo
coinvolgimento di studenti e famiglie nella vita
scolastica, infatti discreta è l’adesione ai viaggi
d’istruzione, ai progetti e alle iniziative che
variamente diversificano la progettualità didattica.
Esiguo il numero di studenti rientrati in Italia
dall'estero.

La presenza, nelle classi, di alunni appartenenti a
famiglie in situazioni economicamente non floride e
poco favorite culturalmente deve indurre la scuola a
garantire un supporto didattico, promuovendo
attività e individuando risorse formative, educative,
professionali da disporre a loro vantaggio. Non
mancano, anche se sporadici, casi estremi in cui si
ravvisa la difficoltà ad acquistare il materiale
scolastico e i libri di testo. Il numero, pur esiguo, di
studenti italiani, vissuti all'estero e, poi, rientrati,non
deve rendere secondaria un’azione didattica ed
educativa in direzione marcatamente inclusiva, atta
a favorire quanti possiedono una conoscenza della
lingua italiana non perfetta.

Opportunità Vincoli

Il territorio presenta aziende a carattere individuale
e a conduzione familiare con una crescita del
settore agroalimentare. Il concorso degli Enti Locali
contribuisce alla valorizzazione del territorio e delle
sue biodiversità, con attenzione al settore biologico
e alla filiera corta, sostenute dall'organizzazione di
fiere , rassegne, itinerari enogastronomici. Il
territorio agevola attività che valorizzano il turismo, i
prodotti locali e i percorsi storici. La scuola
intrattiene rapporti di collaborazione con enti
pubblici e realtà private, quali l’Università di Bari e
Foggia, il Comune di Andria, banche, Inps, ASL,
soggetti pubblici (Polizia di Stato, Arma dei

L’occupazione risente della situazione precaria, sia
regionale che nazionale, delle limitate risorse
economiche, a livello centrale e locale, per
promuovere interventi di formazione al lavoro per gli
studenti e adeguate esperienze. Esiste un’intesa
con le realtà sociali e produttive, che va potenziata
nella fase della programmazione e della gestione
per una più proficua condivisione degli interventi
formativi. La disoccupazione giovanile è tuttora
presente, i dati ISTAT registrano una percentuale al
di sotto del dato regionale. Non sono numerose sul
territorio realtà forti che educhino e coinvolgano i
giovani in iniziative utili a prevenire e contrastare
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Carabinieri e Guardia di Finanza), Associazioni di
volontariato e Ordini Professionali, soggetti privati
esperti in settori di interesse. Nel corso degli anni,
ha sottoscritto Convenzioni con aziende che
consentono l’ampliamento dell’Offerta Formativa e
la realizzazione di diverse tipologie di azione, tra cui
i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento. Il Comune supporta la scuola con la
presenza di educatori specializzati che affiancano i
docenti di sostegno.

fenomeni di devianza . La presenza degli oratori
parrocchiali sopperisce, in parte, all'assenza di
teatri, di associazioni culturali, di luoghi di
aggregazione in cui si possano maturare
comportamenti consapevoli.

Opportunità Vincoli

L'istituto, a seguito di un Fondo FESR, gestito dalla
provincia BAT, ha visto il ripristino di ambienti quali
la palestra coperta, gli spazi esterni, l'auditorium,
dotato di impianto Dolby System Surround, il
sistema wifi, ripresa luci, audio, impianto stereo a 13
canali. E' stato allestito un laboratorio multimediale
di Impresa Formativa Simulata con macchine
notebook da 17 pollici. La biblioteca multimediale,
con 60 posti a sedere, schermo cinema a
scomparsa, volumi cartacei di archivi mediali e
l'auditorium costituiscono una risorsa sia per la
comunità scolastica che per Enti e Associazioni che
collaborano con la scuola. Le aule sono dotate di
PC collegate alle LIM. La scuola possiede un
laboratorio di Chimica-Fisica-Scienze, un ambiente
multimediale destinato allo studio della Matematica
e dell’Economia Aziendale, utilizzabile con un
sistema mobile anche nelle singole classi; due
laboratori di Informatica, uno di Lingue straniere con
un sistema mobile , una postazione mobile per la
didattica digitalizzata. Tutto l’istituto è fornito di
impianto WIFI per la gestione del registro
elettronico. ogni collegamento telematico è gestito
da fibra ottica. L'edificio possiede scale di sicurezza,
6 porte antipanico, rampe e ascensore, servizi
igienici per disabili. La sede vanta un'ottima
posizione sia per la vicinanza al centro della città,
quindi, alla stazione ferroviaria, sia per le varie
fermate dei servizi pubblici urbani.

Una certa lentezza burocratica non sempre rende
spediti gli interventi manutentivi e le azioni
strutturali, pur tuttavia si mira a conservare la
struttura scolastica in buone condizioni ed efficiente
dal punto di vista della sicurezza.

Opportunità Vincoli

Il dirigente Scolastico è effettivo nella scuola da
oltre cinque anni, come la DSGA, stabile,
nell'istituto, da vent' anni. Alta la percentuale dei
docenti con contratto a tempo indeterminato, al di
sopra della media nazionale, di età compresa fra i

La percentuale dei docenti con contratto a tempo
determinato, pur non incisiva, è leggermente più alta
rispetto alla media di riferimento provinciale e
regionale, ma inferiore alla media nazionale. La
media anagrafica del corpo docente è, nel
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50 e i 60 anni, presente mediamente, nell'istituto, da
quindici anni, secondo una percentuale pari a
provincia, regione e nazione. La stabilità nelle
stessa scuola e la tipologia di contratto sono
sicuramente fattori positivi ai fini della continuità
dell'azione didattica. In merito alle competenze
professionali del corpo docente, legate al possesso
di titoli, i sondaggi effettuati a livello interno
mostrano come dati: certificazioni informatiche,
certificazioni linguistiche, seconda laurea (9%),
Master, corsi di formazione e perfezionamento. I
docenti di sostegno, con contratto a tempo
indeterminato, di età compresa fra i 40 e i 50 anni,
presenti nella scuola mediamente da 4-5 anni,sono
in possesso del titolo di specializzazione e, in alcuni
casi, di certificazioni linguistiche, informatiche, corsi
di perfezionamento o master. Il personale ATA è in
servizio nella scuola da più di 5 anni con contratto a
tempo indeterminato.

complesso, alta, pertanto si avverte, in qualche
caso, una certa resistenza all'innovazione didattica
e la limitata disponibilità alla condivisione delle
pratiche di programmazione e dell'azione
metodologica. L'utilizzo delle tecnologie informatiche
più avanzate e disponibili nella scuola è
condizionato, in qualche caso, da competenze non
pienamente adeguate.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Nel 2017, i risultati degli alunni ammessi alla classe
successiva, nel Tecnico, in media, sono in linea con
quelli regionali e provinciali. Nel 2018, superano,
anche se di poco, i benchmark territoriali. Nel Liceo,
sia nel 2017 che nel 2018, i risultati degli ammessi
superano i numeri regionali, provinciali, regionali.
Nel Tecnico, la percentuale dei sospesi, nel 2018,
subisce un incremento lieve al biennio, più sensibile
al quarto anno rispetto al 2017, che si rivela
superiore ai benchmark territoriali nel biennio, al di
sotto della media nazionale nel terzo e quarto anno.
Nel Liceo, nel 2018, i sospesi superano la media
provinciale e regionale, impercettibilmente quella
nazionale, sia nel biennio che nel quarto anno. I
diplomati del Tecnico, nel 2018, si collocano nelle
fasce intermedie di voti, fra il 70 e il 90, superando,
per quest’ultimo dato, i riferimenti provinciali,
regionali, nazionali. I diplomati del Liceo
presentano, in percentuale, risultati analoghi a quelli
del tecnico. Non ci sono studenti che abbandonano
la scuola, ridotti sono i trasferimenti che si
registrano prevalentemente perché gli studenti
"realizzano" in concreto la loro adeguatezza
cognitiva, conoscitiva e di impegno nello studio.

La percentuale degli studenti non ammessi alla
classe successiva varia in funzione dell'anno di
corso: al biennio le non ammissioni crescono. Per
quanto riguarda il primo anno è evidente il livello
sempre più inadeguato nel possesso dei prerequisiti
da parte degli studenti in ingresso e la conseguente
difficoltà nell'acquisire le competenze da certificare
al termine del primo biennio; notevoli sono le
carenze di base in alcune discipline. Le sospensioni
di giudizio sono ricorrenti, nel biennio, nelle Lingue
straniere e in Matematica, il terzo anno, nelle
discipline d'indirizzo. La percentuale dei non
ammessi è inferiore nelle classi del Liceo rispetto a
quelle del Tecnico, ma il trend è mediamente in
linea con il dato nazionale. E' necessario che la
scuola supporti, in entrata, gli alunni con lacune di
base e pianifichi un'azione di orientamento in itinere
che vada ad affiancare il percorso di orientamento in
ingresso.

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 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La percentuale di studenti ammessi alla classe successiva aumenta nel 2018, superando la media
nazionale, sia nel tecnico che nel Liceo. Tale dato scaturisce dal sostegno offerto agli alunni attraverso
sportelli didattici, attività di recupero/potenziamento, corsi di recupero in varie discipline, tutte forme attivate
a fine trimestre. I giudizi sospesi sono ricorrenti al biennio, nelle Lingue straniere e in Matematica, meno al
triennio e si registrano nelle discipline d'indirizzo, ma sono poi superati, per l'azione tempestiva della scuola,
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

che supporta gli alunni, fra i mesi di giugno e luglio, con un'azione didattica attenta e mirata. Ridotti sono i
trasferimenti, che avvengono soprattutto a causa del riconoscimento di altre inclinazioni o per le difficoltà di
un percorso molto impegnativo e non valutato adeguatamente al momento della scelta del corso di studi da
intraprendere. Nel 2018, nel Liceo, è ampia la percentuale di studenti con votazione fra il 7 e il 9, inesistente
quella con il 6. Nel tecnico, il dato è nel complesso analogo, ma esiste un 19% di 6. Non ci sono abbandoni,
il livello dell'utenza che frequenta l'istituto è medio.

Punti di forza Punti di debolezza

Nell’ITES e nel Liceo, i risultati delle prove
standardizzate di Italiano sono mediamente al di
sopra dei Benchmark regionali e nazionali, anche in
considerazione dell’ESCS. Le classi presentano dati
di variabilità elevati all’interno, bassi nel confronto.
Considerato che l’effetto scuola indica l’efficacia
dell’azione della scuola al netto dei fattori esterni
non modificabili, i risultati sono positivi nell’ITE, al di
sopra della media regionale in Italiano, intorno alla
media regionale in Matematica. Nel liceo i risultati
sono sopra la media regionale per l’Italiano, sotto la
media regionale per Matematica. Sono assai
evidenti i dati positivi in due seconde classi del
Tecnico; si nota, comunque, un dato di varianza
meno marcato a livello di risultati fra le classi, se
comparati con quelli degli anni precedenti, per una
maggiore attenzione della scuola al potenziamento
delle competenze di Italiano e Matematica e
all’allenamento Invalsi. La distribuzione degli
studenti per livelli di apprendimento, relativa
all'istittuo nel suo complesso, è la seguente (dati
percentuali): - Italiano: partecipanti 92,3 liv. 1 9,1 liv.
2 32,6 liv. 3 33,3 liv. 4 19,7 liv. 5 5,3 - Matematica:
partecipanti 88,8 liv. 1 15,8 liv. 2 35,4 liv. 3 28,4 liv.
4 18,1 liv. 5 2,4

Nel Liceo i risultati delle prove di matematica sono
inferiori sia al dato regionale che nazionale. Nel
Tecnico l’effetto-scuola si attesta intorno alla media
regionale, dunque, si rende necessaria una
riflessione attenta sui dati per interventi mirati in
entrambi gli indirizzi di scuola.

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 in Italiano risulta essere mediamente superiore a quello delle scuole con background socio-
economico simile. Alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola e superano la media
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     2.3 - Competenze chiave europee 

regionale e nazionale. La varianza fra le classi, sia in Italiano che in Matematica, è al di sotto della media
nazionale, mentre la varianza interna alle classi supera gli standard di riferimento. Il punteggio delle Prove
Invalsi in Matematica, in alcune classi, si attesta su valori mediamente superiori rispetto a quello di scuole
con background socio - economico simile. La scuola si propone di migliorare ulteriormente gli esiti anche
attraverso una più efficace preparazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti prevedono nelle programmazioni le
competenze di cittadinanza come traguardi comuni
e trasversali e le valutano anche attraverso il voto di
condotta, avvalendosi di una griglia approvata
collegialmente e resa nota nel PTOF. La griglia
tiene conto della frequenza, della partecipazione,
dell’interesse, dell’impegno, del profitto. Lo spirito di
iniziativa e di imprenditorialità, il pensiero critico,
l’autocontrollo costituiscono traguardi significativi,
valorizzati con i voti di profitto, di condotta e anche
con i risultati conclusivi dei Percorsi per le
Competenze trasversali e per l’Orientamento
(valutazione interna ed esterna del tutor). Gli
studenti hanno partecipato ad iniziative di
educazione alla legalità, alla simulazione di un
Processo Penale, per mafia,presso il Comune, a
gare sportive, durante le quali emerge il rispetto di
regole condivise, il senso di responsabilità, di
collaborazione, alla Simulazione del Global
YoungG7, che ha offerto ai partecipanti occasioni di
approfondimento a carattere culturale sulla scuola
digitale. Non secondaria è stata l'acquisizione della
competenza digitale, quale strumento innovativo di
approccio metodologico, secondo la legge
107/2015. Nel LES è in atto il progetto d’istituto
“Tablet in classe”, che permette agli alunni di
accostarsi alle discipline con la tecnologia che
fornisce loro competenze trasversali e li favorisce
nell’uso delle piattaforme di e-learning e per i servizi
amministrativi.

La scuola si attiva per osservare comportamenti e
valutare che gli alunni acquisiscano le competenze
chiave europee con una condivisione di criteri
oggettivati nelle griglie e nel Patto di
corresponsabilità. Esiste tuttavia qualche
discordanza circa una valutazione sostanzialmente
comune a tutti i C.d.C. Ricorrono ancora
comportamenti di mancato rispetto delle norme
condivise, ad es. impuntualità nell’orario d’ingresso,
atteggiamenti degli alunni, anche se sporadici, poco
corretti nei confronti dei docenti o di altri alunni.
Urge, dunque, un percorso di formazione graduale,
strutturato, che, in tempi compresi fra il primo e il
quinto anno, si svolga con continuità e fornisca agli
studenti gli strumenti idonei a gestirsi nella vita
scolastica e sociale.

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').
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave raggiunto dagli studenti è apprezzabile. Non sono pochi coloro che hanno
raggiunto un' evidente autonomia nel metodo di lavoro e nell'autoregolazione dell'apprendimento. I docenti
s'impegnano affinché ogni percorso didattico veicoli le competenze di cittadinanza e, contemporaneamente,
osservano, ai fini di una valutazione puntuale, il rispetto di norme e regole, il rispetto della legalità, il senso
di responsabilità, intervenendo, laddove emergessero atteggiamenti inadeguati al contesto scolastico, con
provvedimenti non punitivi, ma formativi e sempre d'intesa con le famiglie. Tale azione viene svolta anche
con il supporto di iniziative di Educazione alla Legalità e con l'intervento di Magistrati, di esponenti delle
associazioni di volontariato, con progetti atti a debellare fenomeni di bullismo (Progetto GenerAzione). Gli
studenti collaborano fra loro, rispettano nel complesso le regole, non procurano alcun danno agli ambienti
scolastici,manifestano senso di responsabilità. I docenti riescono a gestire le scolaresche e valorizzano
qualsiasi forma di impegno da esse manifestato, che poi valutano, valorizzando coloro che hanno maturato
livelli più alti nelle competenze sociali e civiche e manifestato entusiasmo per tutte le attività della scuola.
Non si registrano casi particolarmente difficili o anomali.

Punti di forza Punti di debolezza

I diplomati immatricolati nell'a.a.16-17, sono al di
sotto dei benchmark di riferimento. Si nota un
incremento per i diplomati del 17-18 che si allineano
ai benchmark regionali e superano quelli nazionali.
Le immatricolazioni all'università, raggruppate per
aree disciplinari, denotano una netta continuità tra
l'indirizzo frequentato nella scuola superiore e la
facoltà scelta. Positivi i dati relativi ai crediti
conseguiti nel I e II anno di Università dagli studenti
del Carafa, laddove essi risultano superiori, in tutte
le macroaree disciplinari a quelle dei riferimenti
territoriali. I dati, che risalgono al 2014-2015,
evidenziano un numero di diplomati, che ha trovato
occupazione , superiore rispetto a quello delle zone
geografiche di riferimento, anche per le attività di
ASL offerte agli studenti. L'impiego nel settore dei
Servizi è evidente per il possesso da parte degli
studenti di competenze adeguate. I diplomati del
Carafa lavorano con una qualifica media e,
comunque, superiore ai riferimenti territoriali.

La scuola ha avviato un'occasionale attenzione
all'evoluzione dei propri ex alunni circa i percorsi di
studio e di avviamento al mondo del lavoro e non
effettua un continuo monitoraggio delle scelte
universitarie e lavorative. Si nota che gli alunni, che
hanno un contratto di lavoro della tipologia di
apprendistato, sono più numerosi, in percentuale, di
quelli che sono stati assunti a tempo indeterminato.
Si rende necessaria la creazione di una figura
attenta ai dati riguardanti le scelte effettuate dagli
alunni dopo il conseguimento del diploma.

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
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L 'Istituto non monitora regolarmente l'evoluzione egli ex alunni; il processo di autovalutazione è l'occasione
per considerare e riproporre questa procedura. Dai dati acquisiti a sistema e dai sondaggi interni, la scuola
ha registrato, nel 17-18, un incremento del 10% degli alunni che proseguono gli studi ed è mediamente in
linea con gli indicatori territoriali. Nel complesso positivi i risultati che derivano dall'analisi dei crediti
conseguiti dai diplomati in tre delle quattro macroaree, dove vengono superati i valori regionali e nazionali
segno di un'apprezzabile riuscita negli studi successivi alla scuola. Anche i dati di inserimento nel mondo
del lavoro fanno emergere un indice di occupazione superiore sia rispetto agli studenti della regione sia a
quelli della nazione. Per ciò che concerne la percentuale di studenti in possesso di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato e la qualifica professionale, in riferimento al 2015, si nota un incremento rispetto al
2014 e il possesso di una qualifica media.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

A partire dai documenti ministeriali di riferimento,
l'istituto, attraverso il lavoro dei dipartimenti
disciplinari, definisce il Curricolo che tiene conto
delle Linee Guida per i Tecnici e delle Indicazioni
Nazionali per i Licei, ferma restando la necessità di
personalizzare i percorsi, adattandoli alle specifiche
realtà e alle prerogative culturali, formative e
professionali dei corsi Liceale, Tecnico, Adulti
secondo livello. La scuola individua i traguardi di
competenza comuni che gli studenti devono
raggiungere al termine del corso di studi, le linee
metodologiche che i docenti adottano e i contenuti
essenziali da sviluppare. La documentazione è
prodotta secondo modelli comuni, ma talvolta è
adattata alle specificità disciplinari e alla vocazione
teorica, teorico- operativa e/o pratica delle singole
discipline. Le programmazioni dipartimentali, di
classe indicano i traguardi di competenze e le
competenze trasversali. Gli insegnanti utilizzano il
curricolo d'istituto come strumento di lavoro per la
progettazione della propria attività di insegnamento
e come criterio di verifica/valutazione degli esiti del
processo di apprendimento. Le attività di
orientamento in entrata sono supportate da mini-
stages, laboratori informatici, linguistici, rivolti agli
alunni di terza media che conoscono, così, l’offerta
formativa dell'istituto, che è articolata e rispondente
all'utenza e ai profili dei curricoli, nasce dalle
proposte degli organi collegiali e considera le
priorità formative indicate nel PTOF. La
progettazione didattica avviene nell'ambito dei
C.d.C e dei Dip. disciplinari per Assi e per Aree,
convocati con cadenza regolare, per dare impulso al
curricolo e alla progettazione didattica. I docenti
effettuano una programmazione comune per ambiti
disciplinari e per classi parallele per tutte le
discipline e per tutti gli ordini/indirizzi della scuola.
La revisione delle progettazione avviene nei C.d.C.,
nei Dipartimenti; nel Collegio dei docenti, attraverso
una periodica attività di monitoraggio che riguarda
l'andamento delle attività. Per sostenere i processi
di apprendimento, la scuola realizza pause
didattiche, sportelli didattici, corsi di recupero. La
scuola valuta il profitto nelle varie discipline, il
raggiungimento degli obiettivi minimi relativi,
l’interesse, l’impegno, i livelli di autonomia e
responsabilità, la capacità di approfondimento, la
partecipazione alla vita scolastica. Prove d’ingresso
per Assi vengono svolte nelle prime classi, con
valenza diagnostica, prove finali nelle seconde per
la certificazione delle competenze. Nelle classi
quinte sono effettuate simulazioni Invalsi, con valore
sommativo. I docenti utilizzano modalità di verifica

Risulta ancora non ben definita una valutazione
dell'acquisizione delle competenze chiave non
direttamente legate alle discipline. Le strategie
metodologiche comuni per le diverse discipline
devono essere meglio approfondite. Va monitorata
con maggiore puntualità la ricaduta didattica di tutti
gli interventi progettuali previsti dal P.T.O.F.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

degli esiti di apprendimento condivise a livello di
dipartimento, C.d.C., Collegio dei Docenti. I criteri
comuni di valutazione adottati per i diversi
ambiti/discipline confluiscono nelle griglie di
valutazione.

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
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

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento
di lavoro per la programmazione delle attività didattiche. I dipartimenti per Assi e per Aree hanno definito i
traguardi di competenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono alquanto coerenti con il
progetto formativo di scuola.La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti
disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e strumenti
comuni per la valutazione degli studenti. L’offerta formativa risulta particolarmente articolata e rispondente
all'utenza e ai profili dei curricoli:nascedalle proposte degli organi collegiali e dell’utenza e risponde alle
priorità formative indicate nel P.T.O.FLa scuola utilizza forme di certificazione delle competenze e realizza
regolarmente, compatibilmente con l'organizzazione didattica e le risorse economiche, interventi specifici a
seguito della valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario della scuola è adeguato alle esigenze di
apprendimento degli studenti. L'istituto cura l'utilizzo
dei laboratori, individuando i docenti responsabili
che ne organizzano l'orario. Tutte le classi sono
dotate di LIM che vengono regolarmente utilizzate.
E' attivo il collegamento wifi accessibile a tutto il

Manca una figura di riferimento responsabile della
biblioteca. Si verifica, anche se sporadicamente,
qualche episodio di comportamento scorretto da
parte degli alunni e di intemperanza nei confronti dei
docenti. Il numero degli ingressi alla seconda ora
continua ad essere un dato da monitorare al fine di
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personale; postazioni PC sono installate in sala
docenti. La scuola possiede un laboratorio
attrezzato di Chimica-Fisica-Scienze; un ambiente
multimediale destinato allo studio della Matematica
e dell'Economia Aziendale utilizzabile con un
sistema mobile anche nelle singole classi; due
ambienti destinati allo studio dell’Informatica e un
ambiente per lo studio delle Lingue straniere
utilizzabile con un sistema mobile; una postazione
mobile per la didattica digitale assistita. Ogni
collegamento telematico è gestito da fibra ottica
mentre le attività documentali e amministrative sono
state trasferite sulla nuvola dell’ istituto. La scuola
pubblica sul sito le esperienze didattiche degli
alunni, favorisce l'introduzione di didattiche
innovative, attraverso la diffusione di buone
pratiche. Gli studenti utilizzano i laboratori come da
piano orario. La scuola possiede un auditorium
dotato di impianto Dolby System Surround. E’ stato
allestito un laboratorio multimediale di Impresa
Formativa Simulata con notebook da 17 pollici. I
laboratori sono tutti ugualmente frequentati in orario
curricolare ed extracurricolare in determinate
occasioni. L’istituto è dotato di biblioteca
multimediale con 60 posti a sedere, schermo
cinema a scomparsa, volumi cartacei di archivi
mediali. La scuola favorisce la conoscenza e
l’utilizzo di metodologie innovative attraverso la
realizzazione di attività di formazione interne e la
diffusione di buone pratiche didattiche. Le
programmazioni disciplinari evidenziano l’utilizzo di
metodologie didattiche come il cooperative learning,
il peer to peer, la flipped classroom. I docenti si
confrontano su metodologie e strategie didattiche in
sede dipartimentale e nei consigli di classe. All’inizio
dell’anno si commenta in classe il Regolamento di
Istituto e si illustra agli alunni la griglia di valutazione
del voto di condotta. Di fronte a comportamenti
problematici si fa ricorso ad azioni educative che
coinvolgono anche la famiglia con interventi
immediati che possono prevedere anche la
sospensione dalle lezioni. I rapporti tra studenti e
docenti sono in genere costruttivi e fanno emergere
disponibilità all’ascolto, confronto e prevedono
forme di accoglienza, particolarmente curate
all’inizio dell’anno. I genitori apprezzano la
puntualità della comunicazione scolastica. Le
competenze sociali e civiche vengono osservate in
orario curricolare e attraverso l’attività di
ampliamento dell’offerta formativa. E’ curata la
dimensione relazionale trasversale a tutte le attività
didattiche. Le sanzioni disciplinari raggiungono una
bassa percentuale.

ridurre il fenomeno.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento di alunni e soddisfa i genitori,
come rivelano i questionari somministrati dalla scuola da cui si evince che buona parte degli interpellati
condivide sia la strutturazione dell'orario curricolare che quello extracurricolare, dedicato alle attività di
recupero-potenziamento-ampliamento dell'offerta formativa. Per quanto riguarda la dimensione relazionale,
alunni e genitori esprimono apprezzamenti positivi nei confronti della disponibilità del Dirigente Scolastico,
dei docenti, del clima sereno che si respira a scuola. Non ricorrenti sono gli episodi di mancanza di rispetto
nei confronti del personale e dei docenti. Le azioni messe in atto dalla scuola a fronte di tali episodi sono di
sostegno, sanzionatorie nei casi più gravi, ma sempre commisurate all'effettiva entità dell'infrazione
commessa. La scuola promuove anche interventi di "recupero" educativo e relazionale, mirato ad una
maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. Gli studenti rispettano il Regolamento di Istituto e i
casi di impuntualità nella frequenza e nel rispetto dell'orario di ingresso sono segnalati alle famiglie. La
scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, dei laboratori. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano progetti. I docenti cercano di svolgere attività che valorizzino
l'aspetto collaborativo tra studenti, puntando sulla trasparenza della metodologia e delle valutazioni e
incentivano la partecipazione alle misure europee di mobilità (PON).

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività con gli studenti disabili e,
per favorire l'inclusione, i docenti si attivano nel
valorizzare la “diversità” come costante della
personalità di ogni studente. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno cercano di avvalersi di
metodologie di cooperative learning e attività
laboratoriali e si confrontano, una volta l’anno e
quando ne ravvisano la necessità , con gli specialisti
dell’ASL. I C.d.C. mantengono contatti costanti con
le famiglie e monitorano il raggiungimento degli
obiettivi definiti nei PEI e nei PDP, questi ultimi
aggiornati con regolarità. La definizione dei PEI
tiene conto del fatto che essi sono progetti di vita, in
base ICF, predisposti in modo globale e
interconnesso e passa attraverso l'implementazione
di azioni necessarie, rispondenti a requisiti di
fattibilità, di fruibilità, di flessibilità. I coordinatori
incontrano il GLHO e nella scuola esiste una
funzione strumentale referente per i DSA-BES e
DVA. I PEI, i PDF, i PDP e, in generale, tutta la
documentazione dei BES è concordata con l’ASL,
attraverso una programmazione finalizzata alla
realizzazione di un’azione didattica coerente con i
disturbi specifici di apprendimento e che prevede
anche prove differenziate, utilizzo supporti
multimediali .Fondamentale è la presenza di
educatori professionali, che supportano i docenti di
sostegno. Come previsto dal PTOF, nell’ambito
delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, la

Assenza di informazioni dettagliate sul percorso
scolastico degli studenti con conseguente
monitoraggio e verifica delle azioni intraprese. Le
famiglie non collaborano attivamente nel recupero
delle carenze cioè non s’impegnano a garantire la
presenza degli alunni segnalati con lacune
disciplinari alla frequenza dei corsi di recupero
attivati. La personalizzazione degli interventi
formativi va curata con maggiore sistematicità. I
docenti vanno costantemente aggiornati e formati
sul tema dell”inclusione” per una più efficace intesa
con i docenti di sostegno. E' necessario
sensibilizzare costantemente le scolaresche ad una
più convinta accettazione della "diversità".
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

scuola attiva, ogni anno, per prevenire l’insuccesso
scolastico, i seguenti interventi didattici: sportelli
didattici, interventi individualizzati in aula, lavoro di
gruppo, differenziazione prove, utilizzo supporti
multimediali, monitoraggio dei risultati raggiunti, a
seguito di recupero, nei C.d.C. Gli studenti che
presentano maggiori difficoltà di apprendimento
sono quelli delle classi del biennio e del terzo anno.
Le attività sono annualmente programmate e attuate
dai C.d.C. secondo criteri metodologici stabiliti dai
dipartimenti, dal Collegio dei docenti, sulla base di
indicazioni organizzative offerte dal Consiglio
d’Istituto. Gli alunni, con particolari attitudini
disciplinari, partecipano a concorsi, gare sportive,
stage in modalità nazionale e transnazionale,
progetti nell’ambito del PNSD, PON, dei Percorsi
per le Competenze trasversali e per l’orientamento.
Gli alunni conseguono certificazioni linguistiche e
informatiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. La scuola
monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali; promuove il
rispetto delle differenze e della diversita' culturale , ha un tutor Intercultura, che gestisce le operazioni di
accoglienza e permanenza occasionali di alunni italiani, che hanno soggiornato, per un periodo all'estero,
peraltro , presenti in numero esiguo. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono
presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi ,
ma vanno curati con maggiore sistematicità, come va intensificato l'aggiornamento dei docenti sul tema dell'
"inclusione", per una maggiore intesa con i docenti di sostegno. E' necessario sensibilizzare costantemente
le scolaresche ad una più convinta accettazione della "diversità"
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Punti di forza Punti di debolezza

I docenti del Carafa svolgono azione di
orientamento nelle scuole medie , dove hanno
anche l’opportunità d’incontrare i docenti delle
secondarie di primo grado per uno scambio
informale di notizie, utili alla formazione delle classi .
L’Istituto apre le porte ai genitori e agli studenti
durante le giornate “Open Day”, che sono realizzate
da dicembre fino al termine delle iscrizioni. I docenti
e gli alunni delle classi terminali illustrano
programmi e offerta formativa, mostrano la struttura
della scuola: aule, laboratori, palestra. Gruppi di
alunni delle terze classi della scuola media
partecipano, durante i pomeriggi settimanali, a
laboratori di Informatica, di Inglese, a mini stages in
alcune discipline professionalizzanti sia dell’ ITE che
del LES. La scuola mette a disposizione materiale
audio-visivo e cartaceo per la presentazione dell’
Istituto e del piano dell’offerta formativa; predispone
uno sportello di assistenza per l’iscrizione on line.
Vengono aggiornati il profilo Facebook e il sito della
scuola con foto, video, informazioni varie. La scuola
realizza, poi, un incontro con gli alunni delle classi
seconde per informarle circa la scelta che dovranno
effettuare tra indirizzi AFM, SIA e RIM. La scuola
organizza l’orientamento in uscita attraverso la
realizzazione di progetti e incontri con Enti esterni
che prevedono percorsi di orientamento per la
comprensione delle proprie inclinazioni, per
rispondere ai diversi bisogni educativi e accoglie gli
inviti che giungono dal mondo dell’Università e del
lavoro. Gli alunni partecipano a giornate di
orientamento presso l’Università degli Studi di Bari,
presso l’università LUM; seguono incontri sulle
opportunità di carriera offerte dalle Forze Armate e
dalle Forze di Polizia e presso il Salone dello
Studente per la conoscenza dei percorsi universitari
a livello nazionale. L’istituto stipula convenzioni con
aziende private, enti pubblici, studi professionali e
commerciali presenti nel nostro territorio, sia per
l'ITE che per il LES. I percorsi per le Competenze
trasversali e per l'orientamento si integrano con il
PTOF e con gli interventi realizzati nell'ambito delle
programmazioni PON-FSE (Alternanza all'estero
Francia, Belgio).L’esperienza acquisita con i
Percorsi per le Competenze trasversali e per
l’orientamento ha incrementato i rapporti tra l’istituto
e il mondo del lavoro e la conoscenza del tessuto
produttivo del territorio. I C.d.C., il referente dei
Percorsi per le Competenze trasversali e per
l’orientamento dell’istituto, i tutor scolastici, i tutor
aziendali monitorano suddetti percorsi con schede
riassuntive compilate dai tutor scolastici e valutano
le competenze acquisite dagli alunni.

Il confronto con i docenti di scuola media, circa
attività educative comuni che possano permettere
incontri fra alunni e partecipazione ad eventi
condivisi, è limitato agli stages durante gli open day.
Le attività di presentazione dell'offerta formativa
dell'istituto, in molte scuole, sono ridotte per la
limitazioni dei tempi resi disponibili dalle scuole
medie. Le risorse economiche esigue costringono a
fare delle scelte in termini di pubblicità. Manca la
preparazione degli studenti ai test universitari. La
scuola non monitora quanti studenti seguono il
consiglio orientativo, quindi non dispone di strumenti
di conoscenza degli esiti e questo è un limite,
perché la scuola conosce informalmente le scelte
universitarie. E' necessaria una figura di riferimento
che monitori la vita scolastica degli alunni dopo il
diploma.Le famiglie si coinvolgono nell'orientamento
in ingresso molto più che in quello in uscita.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono, nel complesso, adeguatamente strutturate, efficaci e sono finalizzate ad
informare dettagliatamente gli alunni e le loro famiglie sul percorso formativo e sulle iniziative curricolari ed
extracurricolari messe in atto dall'istituto. E' presente nella scuola il gruppo di docenti, coordinato dalla
funzione strumentale, che si occupa dell'orientamento in entrata e in uscita, che cura i rapporti con i
referenti delle scuole secondarie di primo grado e con i dipartimenti universitari, che prende contatto con il
territorio e i soggetti istituzionali. La scuola realizza azioni di orientamento volte a far emergere le
inclinazioni degli alunni delle classi quinte attraverso attività, che non di rado sono rivolte anche agli studenti
delle quarte. La scuola stipula convenzioni con imprese e associazioni del territorio, nonchè con studi
professionali e integra nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento. I percorsi vengono monitorati, valutati e certificati. La scuola è disponibile a richieste
provenienti dagli enti locali. Limitato o solo informale risulta Il monitoraggio delle situazioni degli ex alunni.

pagina 16



     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Il Carafa valorizza la centralità dell'allievo, futuro
cittadino del mondo, come studente e come
persona, per favorire un processo di apprendimento
attivo, in rapporto alle trasformazioni che avvengono
nella società. La missione e la visione dell'istituto
sono chiaramente espresse nel PTOF e nascono da
una comune elaborazione. Il PTOF è illustrato alle
famiglie, è pubblicato sul sito web istituzionale, al
fine di rendere note al territorio le scelte progettuali
dell'istituto. Le attività per il raggiungimento degli
obiettivi della scuola vengono pianificate secondo
modalità fra loro collegate. Il Dirigente scolastico
incontra i docenti e, sulla base di quanto emerge da
rilevazioni e raccolta di documentazioni e
informazioni di vario genere, quali l'apprendimento
degli studenti, il grado di partecipazione alle attività
formative dei docenti, formula l'Atto d'indirizzo per
l'elaborazione del PTOF. Il D.S., sulla base della
disponibilità garantita dai docenti, promuove la
costituzione di Gruppi di lavoro e l’assegnazione dei
relativi incarichi di Referente e/o Coordinatore di
Dipartimento disciplinare, del C.d.C., dei Percorsi
per le Competenze trasversali e per l’Orientamento,
altro. Le attività sono monitorate dai referenti e, alla
fine dell’anno scolastico, tutte le figure, che
ricoprono dei ruoli nel funzionamento della scuola,
relazionano verbalmente al Collegio dei Docenti,
sulla base di una relazione scritta, presentata
precedentemente al D.S. Il D.S. stabilisce
responsabilità, gestione dei compiti e competenze
attraverso l’organigramma comunicato al Collegio
dei docenti, i compiti di ciascuna figura sono ben
delineati. Le funzioni strumentali individuate sono
sette e prendono il nome dalle aree corrispondenti a
cui fanno capo: Area PTOF, RAV, PDM; Area
studenti; Area docenti; Area dell’Inclusione; Area
dell’Orientamento. Il D.S. ha due collaboratori che
sostengono le attività scolastiche diurne e lo
sostituiscono in caso di assenza e due fiduciari del
Corso per Adulti. Il personale docente non è
assenteista e le sostituzioni sono facilmente
gestibili. Esiste una definizione chiara di ruoli e
carichi di lavoro per il personaleATA (segreteria
studenti e segreteria docenti, altri settori).Altre figure
di riferimento sono presenti nell'organigramma
d'istituto, allegato al PTOF. La scuola concorda con
la RSU dell'istituto la definizione di aspetti
organizzativi e attinenti alla gestione dei docenti e
ATA, di criteri oggettivi per la remunerazione
eccedente, di modalità di assegnazione degli
incarichi. I compiti del personale ATA sono definiti
dal DSGA. Le risorse impiegate per lo sviluppo dei
progetti si concentrano sull'Orientamento e sui corsi

Risulta ancora poco numeroso il numero dei docenti
coinvolti nell'organizzazione del servizio scolastico e
nell'articolazione e realizzazione dei progetti di
istituto. Mancano momenti frequenti di confronto e di
verifica dell'azione svolta tra le funzioni strumentali e
fra le componenti scolastiche in genere, quindi,
un'azione didattica effettivamente condivisa.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

di recupero delle carenze disciplinari.

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 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e le ha condivise con la comunità scolastica, la famiglia e il
territorio anche attraverso la pubblicazione sul sito web dell'istituto dei vari documenti redatti ( RAV, Atti di
indirizzo, PTOF, PDM). Le attività del PTOF vengono monitorate dalle funzioni strumentali e dal Collegio dei
docenti al termine dell'anno scolastico. Le funzioni strumentali elaborano una relazione relativa al lavoro
svolto, al fine di progettare azioni future. L'istituto è riuscito a mantenere un buon numero di classi, grazie
alle strategie di orientamento capaci di coinvolgere famiglie e alunni. I questionari somministrati alle famiglie
e agli alunni hanno evidenziato dati soddisfacenti per la disponibilità del DS, dei docenti, della segreteria. Le
responsabilità e i compiti sia dei docenti che del personale ATA sono giustamente distribuiti in base alle
attività della scuola. Le risorse economiche sono impiegate efficacemente e integrate dai finanziamenti del
MIUR e dai fondi europei. Le spese definite nel programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel
PTOF e privilegiano l'Orientamento in entrata e in uscita e il recupero delle carenze disciplinari.

Punti di forza Punti di debolezza

La formazione del personale docente è curata dalla
funzione strumentale che diffonde le iniziative di
ambito e definisce gli interventi di formazione sulla
base della rilevazione dei bisogni dei docenti. La
formazione del personale diventa fondamentale ai
fini dell’innovazione didattica e organizzativa della
scuola. Il D.S. e la F. S. di riferimento sollecitano la
partecipazione a corsi di formazione e
aggiornamento organizzati anche da altri soggetti
istituzionali (master , seconda laurea,
perfezionamento), attività di aggiornamento
organizzate all’interno della scuola e relative a
Curricolo e competenze, bisogni educativi speciali,
Tecnologie didattiche, altro. Con riferimento alla
riforma dell'Esame di Stato, è emersa la necessità

Si ritiene necessario incrementare la formazione dei
docenti su tematiche quali L'Inclusione scolastica e
l'uso di tecnologie informatiche applicate alla
didattica.Mancano strumenti oggettivi per misurare il
livello di qualità delle iniziative di formazione
proposte dalla scuola. Manca uno spazio web
(cartella di dropbox) sul sito istituzionale per
condivisione materiali didattici. Il numero di docenti
coinvolti nell'organizzazione del lavoro scolastico va
aumentato.
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di formare i docenti che hanno frequentato corsi
organizzati dal Miur e hanno condiviso il prodotto di
tale aggiornamento all’interno della scuola, per una
ricaduta sull’attività in questione. La scuola
recepisce i curricola dei docenti e valorizza le
risorse umane attraverso l'assegnazione degli
incarichi di funzione strumentale, di collaboratore
del DS, di referente di progetto, di responsabile dei
laboratori e dell'orario, di coordinatore di
dipartimento, di coordinatore di classe sulla base
delle competenze richieste, della disponibilità
manifestata dai docenti e con criteri di rotazione,
laddove non si ravvisi la necessità di una continuità
operativa. E' stata individuata la figura
dell'animatore digitale coadiuvato dal team
dell'innovazione, come da PNSD. Le competenze
professionali di ciascun docente vengono raccolte
nel fascicolo personale. I docenti della scuola hanno
ritenuto adeguato il peso attribuito ai diversi criteri di
gestione delle risorse umane dal Comitato per la
valutazione dei docenti. La scuola promuove la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro,
articolati in Dipartimenti per Assi (I biennio) e per
Aree (II biennio e V anno) per pianificare l’attività
didattica (programmazione, griglie comuni di
valutazione, suddivisione delle mappe per
competenze, per indirizzi e per classi, raccordo fra
Area generale e Area d’indirizzo, scelta dei libri di
testo, prove d’ingresso e finali per le varie classi,
scelta di tematiche per l’aggiornamento, creazione
di materiali utili alla scuola, format di certificazioni
delle competenze per il quinto anno). strumenti e
modalità di verifica. Il D.S. acquisisce i verbali e
redige disposizioni, orientamenti, che, oltre ad
essere pubblicati sul portale dell’istituto, sono inviati
per posta elettronica a ciascun docente.

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 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola incentiva l'aggiornamento e la formazione anche organizzata da altri soggetti istituzionali, stimola
la partecipazione alla vita scolastica e favorisce la formazione di una comunità aperta alla ricerca e
all'innovazione. La scuola favorisce la partecipazione alla vita scolastica e il confronto professionale del
personale docente , considerando le competenze possedute dai singoli e promuovendo la formazione di
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

una comunità propensa all'innovazione. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro per alcune attività quali:
Orientamento, innovazione digitale, raccordo col territorio o enti, inclusione, didattica, produzione di
materiali e strumenti utili per la comunità professionale, progettazione dei PON, Alternanza scuola-lavoro.
La scuola promuove lo scambio e il confronto tra i docenti. I dipartimenti producono materiali o esiti di
buona qualità che gli insegnanti condividono in modo sistematico.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è in rete con il CISA (Consorzio Scuole
Andriesi), con il CPIA (Corso per Adulti II livello)
partecipa alla rete provinciale e regionale dei Licei
Economici per scambio di buone pratiche didattiche
e ha convenzioni con l'Università di Bari e Foggia,
Banche, Comune di Andria, con studi commerciali
locali, studi tributari, studi di consulenza lavoristica,
studi legali, Inps. Tali accordi con soggetti pubblici e
privati, stipulati in rapporto sia alle esigenze della
scuola che dei partner, consentono principalmente
la realizzazione di Stage dei Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento nei
diversi settori di formazione ma anche iniziative
socioculturali promosse all'interno dell'istituto. Le
varie attività sono finalizzate a fornire agli allievi una
formazione completa che, attraverso l'individuazione
di competenze da sviluppare in aula e in azienda,
integri i percorsi curricolari e agevoli il futuro
inserimento nel mondo del lavoro. La scuola
collabora con l'ASL/Bat per i servizi connessi alle
esigenze degli studenti con diverse disabilità. Il
Carafa ha aderito alla "Rete Deure", all'interno della
quale programma i progetti Erasmus + , il progetto
Erasmus +S.P.E.E.D., il progetto Culture. Le
famiglie sono coinvolte in attività di promozione e
valorizzazione della comunità educante (La Notte
dei Licei), nell'Offerta Formativa, interpellate
attraverso comunicazioni scritte, email, sms e il sito
dell'istituto. Ad inizio d'anno viene consegnato ad
esse il Patto di Corresponsabilità e illustrato
ampiamente il Regolamento d'Istituto. La
comunicazione con i genitori si svolge attraverso gli
incontri periodici, programmati nel calendario
annuale, l'ora di ricevimento settimanale dei docenti,
i contatti ripetuti dei coordinatori di classe e le
convocazioni telefoniche in casi di necessità. Le
famiglie sono ampiamente informate, con puntuale
documentazione, sui viaggi d'istruzione all'estero e
in Italia, sugli stage in modalità nazionale e
transnazionale, sulle attività relative all'Alternanza e
all'Orientamento in uscita. Strumento immediato di
trasmissione delle valutazioni e di quanto viene
svolto all'interno delle classi è il registro elettronico,
che i docenti compilano in tempo reale nelle varie
sezioni.

Risultano ancora ridotti gli accordi di rete con altre
scuole e stakeholder del territorio. Manca un gruppo
di lavoro che elabori, coordini e monitori il raccordo
con il territorio, verificando con strumenti di
feedback il grado di soddisfazione delle iniziative e
dei rapporti con soggetti pubblici e privati. Ridotta è
la partecipazione dei genitori alle elezioni degli
Organi collegiali, soprattutto per le classi del
secondo biennio e del quinto anno. Non tutte le
famiglie si interessano con puntualità al profitto e al
comportamento dei figli, nonostante le numerose
fonti di informazione attivate dalla scuola.
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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 partecipa a reti e presenta collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni sono integrate
con l'Offerta formativa. La scuola si confronta con i soggetti presenti nel territorio per la promozione di
politiche formative.Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci. La famiglia è considerata
riferimento indispensabile, perchè fonte di informazioni preziose e luogo in cui avviene la continuità fra
l'educazione formale e informale. Le attività di coinvolgimento dei genitori, pur numerose e ripetute, vanno
intensificate con una maggiore sensibilizzazione alla vita scolastica e alla partecipazione agli organi
collegiali, ma anche con l'organizzazione di corsi o conferenze che li avvicinino alla realtà dei loro figli.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Sviluppo e potenziamento delle competenze di
base linguistiche e matematiche nel primo biennio
(Inglese, Francese, Matematica) dopo aver
individuato tempi e modalità.

Riduzione delle sospensioni di giudizio e loro
allineamento ai dati territoriali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Pianificazione di misure d'intervento mirate al recupero delle competenze di base e professionali

    2. Ambiente di apprendimento

Uso frequente delle TIC nella didattica disciplinare ed indicazione della negatività di un uso non appropriato di
esse.

    3. Inclusione e differenziazione

Potenziamento delle attività di recupero in itinere per gli alunni in difficoltà di apprendimento.

    4. Continuita' e orientamento

Individuazione di una figura all'interno della scuola che segua gli alunni nell'orientamento post-diploma con
incontri formativi e informativi e, successivamente, ne raccolga i dati per orientare la progettazione del
curricolo nella direzione di una maggiore rispondenza al mondo del lavoro.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione di corsi di formazione di didattica digitale

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgimento delle famiglie nel processo formativo degli alunni e individuazione di attività che li rendano più
presenti a scuola.

Priorità Traguardo

Sviluppo e potenziamento delle competenze
professionali e, in genere, relative alle discipline
d'indirizzo nel secondo biennio e nel quinto anno.

Riduzione della fascia bassa di voti anche in vista
delle prove finali e maggiore condivisione degli
strumenti di valutazione (prove e griglie).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Pianificazione di misure d'intervento mirate al recupero delle competenze di base e professionali

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Riduzione della varianza fra le classi dell'istituto
per la prova di Italiano. Miglioramento dei risultati
della prova di matematica sia nel Tecnico che nel

Incrementare il posizionamento degli studenti nelle
fasce 1, 2, 3 e allineare i risultati ai dati nazionali.
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Liceo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Potenziamento delle attività di recupero in itinere per gli alunni in difficoltà di apprendimento.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Conoscenza approfondita del Regolamento
d'istituto e delle sanzioni circa la violazione delle
norme in esso contenute.

Riduzione o eliminazione delle situazioni di
conflittualità nelle classi e con adulti e acquisizione
di comportamento rispettoso delle norme anche
per senso di appartenenza e rispetto
dell'istituzione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgimento delle famiglie nel processo formativo degli alunni e individuazione di attività che li rendano più
presenti a scuola.

Priorità Traguardo

Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali
e dell'uso consapevole di piattaforme ad esse
collegate.

Induzione di processi di riflessioni negli studenti
circa il giusto uso di tecnologie digitali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Uso frequente delle TIC nella didattica disciplinare ed indicazione della negatività di un uso non appropriato di
esse.

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione di corsi di formazione di didattica digitale

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Introduzione di questionari e interviste finalizzati a
rilevare i dati relativi al tasso di occupazione post-
diploma.

Possesso di competenze professionali e trasversali
che consentano un più agevole inserimento nel
mondo del lavoro.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Individuazione di una figura all'interno della scuola che segua gli alunni nell'orientamento post-diploma con
incontri formativi e informativi e, successivamente, ne raccolga i dati per orientare la progettazione del
curricolo nella direzione di una maggiore rispondenza al mondo del lavoro.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Sono state considerate le varie priorità relative alla sezione degli Esiti per supportare gli studenti con
corsi di recupero e studio assistito nelle discipline linguistiche, scientifiche, professionalizzanti, con
carenze evidenti e in molti casi pregresse, onde ridurre l'insuccesso scolastico, i giudizi sospesi e
incrementare la fascia alta dei voti sia nel primo che nel secondo biennio e nel quinto anno. Priorità
sarà anche quella di ridurre la varianza fra le classi dell'istituto e relativa alle prove Invalsi di Italiano e
Matematica, per collocare la scuola a livelli pari alla media nazionale e incrementare le posizioni 1,2,3
degli alunni. Saranno potenziate le competenze chiave e di cittadinanza con un'attenzione a quella
digitale, per promuovere un adeguato spirito di riflessione negli studenti circa l'uso della tecnologia e
delle piattaforme da essa regolate. Un'attenzione particolare sarà rivolta all'acquisizione di dati relativi
al tasso di occupazione post-diploma, per potenziare le competenze professionali e spendibili nel
mondo del lavoro.
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