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Contesto

Presentazione della scuola

L’I.I.S.S. “Ettore Carafa” è presente ormai da oltre quarant’anni sul territorio, contribuendo in maniera efficace a dotare la
realtà andriese, e quella del territorio limitrofo, di professionalità significative per lo sviluppo sociale e aziendale del luogo.
Sorto come sezione staccata dell’Istituto Tecnico per Ragionieri di Trani, il Carafa ha ottenuto la sua autonomia negli anni
ottanta, come Istituto Tecnico Commerciale Statale, sviluppando un percorso educativo che, se da un lato valorizza la
tradizione, dall'altro incentiva l’applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente
produce.

 
Con la riforma della secondaria di secondo grado del 2010, la scuola ha assunto la denominazione di Istituto Tecnico
Economico, indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, implementando l’offerta formativa con le seguenti articolazioni:

          - Amministrazione Finanza e Marketing (competenze economiche)

        - Sistemi informativi aziendali (competenze economico-informatiche)

        - Relazioni Internazionali per il Marketing (competenze economico – linguistiche)

L’identità dell’istituto tecnico economico si innesta sullo studio del sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura,
con specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e delle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.

 
La struttura della scuola è arricchita da due importanti segmenti di istruzione:

Liceo Economico-Sociale, istituito nel 2013 come opzione del Liceo delle Scienze umane, indirizzo liceale centrato
sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, già presente nei sistemi scolastici europei, capace di rispondere
all'interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni che lo caratterizzano;

Percorso di istruzione di II Livello per Adulti, settore , nato come corso seraleAmministrazione, Finanza e Marketing
nel 2000.

Il superamento dell’Esame di Stato consente agli studenti e alle studentesse di tutti gli indirizzi l’accesso a tutti i CORSI
UNIVERSITARI e ai corsi post-diploma di ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS).

 

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO

Il contesto di estrazione della comunità studentesca risente delle criticità nazionali e regionali nonché delle precarie risorse in
tema di distribuzione del reddito; incide spesso sul bilancio familiare la disoccupazione di uno o di entrambi i genitori e non
sono poche le famiglie monoreddito. 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
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realtà produttiva potrebbe favorire la crescita di figure professionali da allocare nelle piccole e medie realtà imprenditoriali,
favorendo un avvio di sviluppo locale.

Dal punto di vista formativo mancano nella città di Andria realtà forti che promuovano iniziative volte a contrastare fenomeni
di devianza, così come risultano carenti le proposte culturali a causa dell’assenza di teatri, centri giovanili, associazioni
culturali.

Il livello culturale dei genitori, solitamente licenza media o diploma, non garantisce un supporto costante all’azione educativa
della scuola; pur tuttavia il coinvolgimento di studenti, studentesse e famiglie nella vita scolastica è significativo, infatti buona
è l’adesione ai viaggi d’istruzione, ai progetti e alle iniziative che variamente diversificano la progettualità didattica.

La nuova proposta formativa racchiusa nel Liceo Economico Sociale ha di fatto avvicinato nuovi profili familiari, più attenti
alla qualità in uscita dei propri figli e vicini ad una partecipazione continua con il personale docente, orientando in qualche
caso scelte di sistema che hanno visto nell’anno scolastico 2021 – 2022 l’introduzione della disciplina facoltativa di “

” su base volontaria, solo alle classi del primo biennio.Informatica

      

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

L’Istituto Ettore Carafa interagisce attivamente con il territorio, confrontandosi con esso sia sotto l’aspetto educativo-
formativo sia sotto l’aspetto produttivo, al fine di superare l’annosa divisione tra cultura e formazione da una parte e realtà
concreta del contesto locale dall'altra. L’obiettivo comune è l’analisi del contesto socio-economico, la definizione di
prospettive di sviluppo del territorio dal punto di vista culturale, sociale ed economico, nel rispetto di compiti e funzioni di
ciascun soggetto. Sotto l’aspetto educativo-formativo la scuola collabora con Enti (Comune, INPS, ASL BAT, Provincia
BAT, Università), Associazioni di volontariato e Ordini Professionali, soggetti pubblici (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza) e soggetti privati esperti in settori di interesse per l’approfondimento culturale, sociale e di
prevenzione.

 
Nel corso degli anni, ha sottoscritto convenzioni con una grande molteplicità di aziende e di altri enti per la realizzazione di
diverse tipologie di azioni, tra cui le attività dei cosiddetti PCTO, ovvero secondo la vecchia dicitura, di alternanza scuola-
lavoro.

 
Al fine di garantire un’offerta formativa il più possibile adeguata, completa, in sintonia con le indicazioni nazionali e con gli
obiettivi dell’Agenda 2030, con i bisogni formativi e le esigenze di studentesse e studenti, dei richiami del territorio ed in vista
di uno sviluppo locale coerente con le prospettive economico – imprenditoriali, l’istituto Ettore Carafa ha recentemente
inaugurato, per alcune sezioni dell’indirizzo AFM, , che prevede l’intensificazione delle attività legate allol’opzione sportiva
sport, con l’obiettivo non secondario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e costruire profili in uscita, specie
con i successivi P.C.T.O. specializzati nel settore.

 
L'istituto, che negli anni vanta successi anche a livello regionale conseguiti nel Giochi Sportivi Studenteschi, oltre alla
palestra oggetto di recente manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui è possibile svolgere gare e preparazione atletica
mirata, possiede ampie zone esterne adibite alle attività sportive di atletica e aree attrezzate valide per lo svolgimento di sport
a squadre. In corso di realizzazione un campo regolamentare di Padel, corredato di impianto di illuminazione, che potrà
ospitare gare ufficiali.
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Oltre alle dotazioni sportive, l’istituto può annoverare un , un laboratorio di Chimica - Fisica – Scienze ambiente multimediale
destinato allo studio della matematica e dell'economica aziendale; , uno perdue laboratori destinati allo studio dell'informatica
il primo biennio e l'altro per il triennio conclusivo; un ; un ambiente per lo studio delle lingue straniere laboratorio Smart Class
dove sviluppare una didattica originale con il pieno coinvolgimento degli studenti che diventano attori del processo educativo,
utilizzabile anche per collegamenti a distanza e all’interno dello scuola.

 
L’istituto è altresì dotato di , ognuna delle quali contenente dispositivi mobili collegati tra loro con untre postazioni mobili
Punto di Accesso alla Rete Wi-Fi e in grado di trasformare la classe in un laboratorio, in grado di affrontare lo studio di
qualsiasi disciplina, superando la difficoltà di laboratori occupati.

 
Tutto l'istituto è dotato di rete  e di  per la gestione del registro elettronico in tempo reale e per ilcablata fisica impianto Wi-Fi
ricorso alle metodologie didattiche più innovative, supportate da strumentazione aggiornata e sempre connessa alla rete. In
ogni aula inoltre è presente una LIM e un pc notebook. Gradualmente l’istituto procederà a sostituire le LIM esistenti con
modelli touchscreen di ultima generazione.

 
Ogni collegamento telematico è gestito in  in tutti gli ambienti mentre le attività documentali e amministrative sonofibra ottica
state trasferite sulla  dell'istituto, gestita da un operatore esterno qualificato.Nuvola

 
L’  con 187 posti a sedere, schermo HD Dolby Surround e collegamento Wi-Fi ha reso possibile ospitare eAuditorium
organizzare proiezioni cinematografiche, eventi musicali e culturali destinati alla comunità studentesca e alla cittadinanza. 

 
Nell’edificio scolastico è presente una , arricchita da volumi per lo studio e la ricerca e da volumibiblioteca multimediale
scolastici, recentemente aggiornata con copie di testi in uso nelle diverse sezioni, con 60 posti a sedere, schermo cinema a
scomparsa, e archivi mediali.

 
Tutte le strutture delineate favoriscono un’azione di condivisione di buone pratiche e agevolano un’apertura al territorio che
ha visto l’istituto impegnato in numerosi corsi di formazione e aggiornamento aperti, oltre che a docenti interni, anche a
dirigenti scolastici e docenti di altre scuole della provincia, nonché ad altre figure professionali. L'obiettivo sicuramente
ambizioso dell'IISS Carafa, oltre all'ampliamento dell'offerta formativa e al contrasto del fenomeno della dispersione
scolastica, è quello di assumere un ruolo rilevante per il territorio cittadino e non solo, quale presidio culturale istituzionale
che colmi vuoti e offra spazi di aggregazione sportiva, di condivisione sociale e di fruizione culturale aperti non soltanto alla
comunità studentesca ma all'intera cittadinanza.

L’istituto, attento infine anche alla  delle studentesse e degli studenti, vanta ormai da diversi anni l’formazione post-diploma
adesione ai progetti , che consentono la partecipazione gratuita di allievi neodiplomati ad attività di studio-Erasmus Plus
lavoro all’estero, in paesi UE e non solo. È, infine, sede del corso di formazione post-diploma denominato “Tecnico Superiore

”, organizzato dall’  e rivolto a studentesse eper la Gestione della Qualità nelle Imprese Agroalimentari ITS Locorotondo
studenti diplomati del territorio, utile sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per il conseguimento di CFU in
concomitanza con il prosieguo degli studi.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati della prova Invalsi di
Matematica per le seconde classi.

Innalzamento del punteggio di ogni classe rispetto
alla media dell'Istituto per allinearla a quella
nazionale.

Attività svolte

Per migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali, non soltanto in matematica, e favorire
l'acquisizione di livelli almeno sufficienti nelle competenze trasversali, l'Istituto ha organizzato e
organizza l'intera attività didattica delle ore curricolari e delle ore di potenziamento legate all'organico
dell'autonomia in primis, delle ore di supplenza e di sostituzione dei docenti assenti in seconda battuta,
in modo che potessero e possano essere dedicate ad attività di recupero e consolidamento in
preparazione delle prove Invalsi per tutte le discipline delle classi coinvolte.
Gli esiti nelle prove standaridizzate nazionali costituiscono da qualche anno una criticità, della quale la
scuola è perfettamente consapevole, e per superare la quale l'Istituto Ettore Carafa sta adottando
strategie organizzative e didattiche di ampio respiro, che vanno dalla compresenza dei docenti curricolari
e di potenziamento nelle classi interessate, a corsi ad hoc per docenti e studenti, al ricorso costante alla
didattica supportata da strumenti tecnologici, multumediali e da ambienti dotati di strumentazioni sempre
aggiornate e potenziate.
L'analisi dei dati in questione non può, in ogni caso, essere scevra dalla considerazione delle
conseguenze e dei condizionamenti che la pandemia ha generato nella triennalità in questione.

Risultati raggiunti

RISULTATI POSITIVI
Per il secondo anno:
- alcune classi nelle prove di italiano del secondo anno conseguono risultati superiori alla media del Sud
e in un caso superiore anche alla media nazionale e regionale;
- in matematica la variabilità tra e dentro le classi più o meno in linea con il dato nazionale e del sud
Per il quinto anno:
- le prove di italiano e matematica degli studenti del Les conseguono punteggi superiori alla media del
Sud, anche se inferiori alla media regionale e nazionale;
- le prove di matematica degli studenti dell'Ite raggiungono punteggi superiori a quelli della media del
Sud, anche se inferiori alla media regionale e nazionale (in una classe si rileva un punteggio medio
superiore a tutti i dati di riferimento);
- le prove di italiano degli studenti dell'Ite raggiungono punteggi superiori a quelli della media del Sud,
sostanzialmente in linea con la Puglia (in una classe si rileva un punteggio medio superiore a tutti i dati
di riferimento);-
- effetto scuola in linea con le medie di riferimento e in qualche caso superiore alla media regionale.
RISULTAI NEGATIVI
Per il secondo anno:
- la media dei punteggi in Italiano e Matematica risulta inferiore al dato nazionale, regionale e del Sud;

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X
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- in Italiano la variabilità tra le classi è pari a 3 volte il dato nazionale e quello del sud (38% in rapporto
rispettivamente al 13% e al 15%);
- il tasso di variabilità dentro le classi invece è più basso (in percentuale 62,5 rispetto a 82 e 84) in
confronto ai dati del Sud e dell'Italia;
Per il quinto anno
- in Italiano e in Matematica i dati del Les risultano inferiori al dato della Puglia e dell'Italia;
- in Matematica le classi dell'Ite raggiungono un punteggio medio sostanzialmente inferiore al dato della
Puglia e a quello nazionale.
In generale:
- risultano basse le percentuali di studenti che acquisiscono competenze fondamentali di livello L3, L4 e
L5, a fronte di percentuali molto elevate per le competenze di livello L1 e L2;
- assenza di didattiche adeguate e condivise, finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali
fondamentali, misurate dalle prove INVALSI;
- non perfetta omogeneità tra le classi.

ANALISI
Gli esiti delle prove Invalsi confermano che il livello dei prerequisiti degli studenti in ingresso è sempre
meno adeguato ad affrontare i percorsi di studio finalizzati al conseguimento delle competenze da
certificare.
Nelle prove Invalsi non si raggiungono le medie di riferimento nelle discipline coinvolte sia nel secondo
anno che nel quinto anno e persiste anche una elevata variabilità tra le classi.
Gli esiti risentono nel breve periodo del tentativo della scuola di contrastare abbandono e dispersione,
attraverso una serie diversificata di interventi tesi non soltanto al conseguimento di competenze
squisitamente disciplinari.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X
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SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI
LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI
LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 19

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 21

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S.S. "ETTORE CARAFA" - BAIS05600X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Dall’a. s. 21-22, l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico è arricchita da una possibilità di istruzione e di
formazione unica nel territorio cittadino e limitrofo. Per rispondere ai bisogni formativi degli studenti atleti
ad alto livello, di cui l’istituto vanta una cospicua presenza, per due sezioni dell’articolazione AFM, è
stata attivata l’Opzione sportiva, realizzata grazie alle opportunità concesse dall'autonomia scolastica,
utilizzando il 20% concesso al monte ore di ciascuna disciplina per curvare conoscenze, competenze e
abilità rivolte alla pratica, alla cultura ed alla formazione legati al mondo dello sport; in secondo luogo,
grazie alla legge 107/2015 - art. 1 comma 7 lettera g (qui individuato come obiettivo prioritario) - è
possibile perseguire obiettivi formativi individuati come prioritari nel rispetto del monte orario degli
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in
riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali.
Per questo l’istituto si è dotato di aree interne ed esterne attrezzate per la pratica di innumerevoli
discipline sportive: calcetto, pallamano, pallavolo, basket, corsa, salto in lungo, salto in alto, ping pong,
lancio, preparazione atletica. La pratica sportiva è garantita da un curricolo che porta a 4 le ore
settimanali di Scienze Motorie e Sportive, collocate consecutivamente alla quinta e sesta ora di due
giorni ogni settimana. L’Opzione Sportiva è scelta dal I anno dallo studente interessato a una
preparazione specifica nel settore sportivo in ogni suo ambito: da quello propriamente atletico,
praticando varie discipline sportive, a quello amministrativo, organizzativo, commerciale e giuridico delle
società. Può anche essere scelta sin dal I anno dallo studente che intende formarsi nell’ambito tecnico-
economico, conciliando le esigenze di studio con quelle in campo sportivo, praticando una o più attività
agonistiche e prestando attivamente nei percorsi del triennio conclusivo dedicati ai P.C.T.O., il proprio
operato in enti ed associazioni vocate allo sport in generale, acquisendo competenze di gestione, in
orientamento anche per il futuro professionale. Obiettivo quindi è coniugare la formazione tecnico-
economica con il valore attribuito allo sport come mezzo di educazione e di promozione dei valori dell’
inclusione, dell’integrazione culturale, della solidarietà nonché come strumento di valorizzazione del
proprio talento e inclinazione verso particolari discipline ovvero verso la gestione di società o
associazioni. Tutte le discipline nel quinquennio vengono orientate, mediante una progettualità didattica
strutturata dal I al V anno, all’approfondimento delle problematiche collegate al mondo dello sport, cura
della salute, prevenzione e benessere.
Invariato il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dell’indirizzo AFM – opzione sportiva, sia
negli insegnamenti, sia nel monte di ore.

Attività svolte

Il risultato raggiunto più evidente che dimostra di aver premiato la scelta di attivare l’opzione sportiva, è
la crescita esponenziale del numero degli iscritti ai corsi nei quali è previsto il curricolo con la curvatura
sportiva.

Risultati raggiunti
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Dai 48 iscritti nell’anno scolastico 2021-2022 alle classi I C e I E, le uniche per le quali era prevista l’
attivazione dell’opzione sportiva, si è passati agli 85 iscritti per l’anno scolastico 2022-2023, numero che
ha portato alla creazione di un nuovo corso, il corso F che si è affiancato ai precedenti C ed E. Per l’
Istituto E. Carafa questi dati rappresentano un risultato estremamente positivo poiché rappresentano la
risposta adeguata fornita dall’istituzione ad un bisogno del territorio, che denuncia dei vuoti sociali e
culturali a causa della povertà di luoghi pubblici attrattivi e generatori di cultura, della mancanza di
strutture aggregative e sportive gratuite. Il progetto ambizioso della scuola è quello di trasformarsi in
polo culturale, centro sportivo e attrattivo per l’intera comunità cittadina, con l’obiettivo di contrastare il
fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica e promuovere allo stesso tempo comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, visto quest’ultimo come attività propulsiva per dinamiche sociali, formative, educative sicuramente
positive, stimolanti e inclusive. Grande attenzione viene anche posta alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica che frequentano la nostra scuola e
contemporaneamente possono praticare sport ad alti livelli (molti allievi sono tesserati presso società
sportive locali, tra le quali società calcistiche rinomate come la Società Sportiva Bari calcio e la Fidelis
Andria).
Bisogna inoltre sottolineare che la scelta di attivare l’Opzione sportiva è risultata vincente per l’intero
Istituto considerato in tutti i suoi indirizzi e in ogni sua articolazione, poiché sta beneficiando della
crescita del numero degli iscritti in termini di confronto e aggiornamento professionale tra docenti, di
stabilità del corpo insegnanti, di ammodernamento di strutture e attrezzature, di intensificazione di reti,
convenzioni di rapporti di partenariato, segnando così un’inversione di tendenza rispetto alla flessione
delle iscrizioni verificatasi negli ultimi anni che ha riguardato in maniera strutturale l’istruzione tecnica
soprattutto nel settore amministrativo e gestionale.

Evidenze

Allegato-Attidiindirizzoopzionesportiva21-22e22-23.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L’Istituto, per il prossimo triennio, si pone una serie di obiettivi, gli esiti di alcuni dei quali saranno verificabili
quantitativamente e qualitativamente già nel 2024.

Relativamente al , l’obiettivo è quello di contesto migliorare i processi comunicativi tra interno ed esterno,
incrementare le opportunità di reti, partenariati e protocolli, di intese e Patti educativi di comunità. Sarà perciò
necessario migliorare le comunicazioni con gli studenti e i genitori, con enti e servizi, ricorrendo a strumenti digitali
sia per atti interni sia per documenti inerenti i processi amministrativi. Saranno attivati processi di digitalizzazione
costanti nella didattica, nell’organizzazione, nelle comunicazioni accompagnati da una formazione continua rivolta

. Indispensabile risulterà il continuo aggiornamento e potenziamentoagli studenti, ai docenti e al personale ATA
delle reti e delle dotazioni tecnologiche e informatiche in uso del personale docente e no docente dell’Istituto.

Per contrastare il fenomeno della  sarà istituito un osservatorio interno permanente, in contatto dispersione
costante con servizi di segreteria, i servizi sociali ed enti del terzo settore, con il compito di predisporre piani di 
studio personalizzati, attività di counselling e mentoring, organizzazione efficace del tempo scuola. In 
cooperazione con il terzo settore dovrà individuare prontamente i soggetti deboli e avviare una interlocuzione con 
famiglie e studenti per orientare gli stessi verso percorsi scolastici e/o formativi adeguati, per sostenere le attività 
di reingresso e soprattutto per evitare quelle in uscita definitiva, utilizzando misure di accompagnamento verso 
certificazioni utili, PSP e attività informali.

Collegati al contrasto alla dispersione ci sono gli obiettivi relativi alla riduzione dei divari territoriali e il 
, per i quali saranno attuate politiche di intervento selettive già al termine della fase miglioramento degli esiti Invalsi

di rilevamento iniziale, per individuare le criticità nei livelli di competenze in ingresso e così attivare politiche di 
interventi disciplinari e strategici, mirate alle sole classi seconde e quinte per affrontare le rilevazioni nazionali in 
modo selettivo e consapevole. Le attività di recupero avranno l’obiettivo di prevenire disparità e promuovere in 
individualità. Saranno organizzati interventi formativi sul personale docente, affinché possa acquisire strumenti che 
incidano sulla didattiche in senso funzionale. Le esercitazioni con gli studenti nelle discipline italiano, inglese e 
matematica saranno intese non come attività aggiuntive ma ordinarie.

Sviluppo, recupero e potenziamento delle competenze sono legati alla partecipazione attiva degli studenti al 
dialogo pedagogico, sostenendo le inclinazioni individuali, favorendo e approfondendo le espansioni legate alle 
competenze di cittadinanza e all’Educazione civica. Sarà necessario attivare percorsi di gestione delle classi e di 
insegnamento che tengano conto anche degli interessi degli studenti, rispettando i loro ritmi e i loro stili di 
apprendimento.
L’acquisizione della consapevolezza, da parte degli allievi, di essere al centro del ciclo di istruzione, così come la 
creazione di climi educativi aperti alla partecipazione attiva, all’apprendimento ricorsivo basato sull’interazione tra 
conoscenze e ambiente sarà propedeutico al miglioramento di risultati e rendimenti, favorito dalla metodologia 

.della sperimentazione (prova/errore/scoperta), dell’apprendimento cooperativo e della ricerca guidata

Altro elemento fondamentale alla base delle prospettive di sviluppo dell’Istituto è la centralità delle discipline STEM
, da conseguire con attività di laboratorio ed esperienze di settore, con il fine di sedimentare interesse per le 
discipline STEM e diffondere la cultura scientifica come tratto della vita quotidiana.

Nell’ambito del , la scuola, grazie al lavoro dell’Osservatorio interno, ai legami con recupero e istruzione degli adulti
i CPIA e con enti di formazioni sociali, avrà il compito di alimentare negli studenti il concetto di seconda 
opportunità nella costruzione del proprio progetto di vita, a condizioni simili agli altri studenti.
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Sarà importante sin dal corrente anno scolastico favorire l’ , evitando le non aumento di studenti diplomati
ammissioni agli esami di stato e curando con estrema attenzione sia la vivacità culturale e le propensioni sia le 
manifestazioni di disinteresse o di l'abbandono. Si dovrà cercare di intervenire prontamente sulle motivazioni.

Per i Pcto e i legami con le professioni l’Istituto consentirà agli studenti del triennio di individuare le proprie 
vocazioni di lavoro o prosecuzione agli studi selezionando percorsi presso soggetti esterni in cui emerga la qualità 
degli impegni extrascolastici e che costituiscono occasioni per un accesso controllato al mercato del lavoro e della 
successiva formazione universitaria.

Per evitare il fenomeno delle  sarà fondamentale riflettere sulle richieste provenienti dal mondo Skills mismatch
delle professioni per introdurre tematiche o argomenti tecnici di cui si rilevi la necessità. A tal fine saranno istituiti 
incontri paritetici tra tutor dei PCTO e imprenditori per individuare percorsi che portino a una crescita dei curricoli 
coinvolti verso le aspettative da loro stessi individuate.

Le  saranno consolidate attraverso un lavoro di riflessione sugli impatti esercitati da competenze cross curricolari
materie e da argomenti non curriculari di cui si possa beneficiare, verificando puntualmente il livello di efficacia dei 
curricoli studiati e aggiornando puntualmente contenuti e proposte educative.

 

Obiettivi, strategie e finalità fin qui descritti sono riassumibili nei seguenti punti:

a. digitalizzazione e innovazione, di cui ogni intervento si permea;                                     

b. inclusione sociale, nell’intento di attenuare disparità economico – sociali e culturali;

c. formazione ricorrente e specialistica per le nuove figure di sistema;

d. attribuzione all’orientamento un sostegno alle fragilità;

e. sviluppo e sostegno a nuove competenze e nuovi linguaggi.

Emergono come passaggi obbligati dunque la rinnovata dotazione tecnologica, digitale e scientifica, l’assoluta
necessità di dotarsi, accanto alle Figure Strumentali, di docenti interni specialisti nell’orientamento, nel counselling,
nel mentoring al fianco, dove vi saranno risorse, alla figura dello psicologo, per sostenere le dimensioni
multifattoriali degli underachiever, le quali possiedono una molteplicità di cause, endogene ed esogene ai singoli
stessi, ai loro ambienti di vita ed ai contesti cui fanno riferimento.

Queste valutazioni riportano ad una strategia che mira alla costruzione di una nuova professionalità docente, tra
valorizzazione e valutazione per migliorare la qualità, l’equità ed il livello di inclusione verso il successo formativo
di tutti. Una nuova professionalità che ha come presupposto il rafforzamento delle seguenti competenze:

- di motivazione professionale;          

- per l’esercizio delle competenze relazionali;          

- per lo svolgimento di attività organizzative e gestionali;          

- di elaborazione di strumenti strategici;          

- di lavoro cooperativo e affrontare lo stress;          
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- ridurre gli squilibri di sistema individuati.          
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