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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'Istituto, da tempo, ha preso coscienza del fatto che nei processi educativi occorre tener conto delle caratteristiche 
socio-economico-culturali dei discenti e per questa ragione attua interventi e strategie che permettano a tutti di 
raggiungere il successo formativo, finalizzato alla promozione sociale, prima ancora che culturale. La popolazione 
studentesca è, in un’alta percentuale, costituita da giovani motivati all’apprendimento tecnico-pratico con una 
preparazione culturale di base modesta e a cui si associa, frequentemente, un retroterra socio-culturale che non offre 
motivi di riflessione teorica e di confronto dialettico nell’ambito familiare e sociale. I bisogni, in linea di massima, 
emergono implicitamente dalle considerazioni relative al contesto socio culturale, in cui la Scuola è chiamata ad operare 
e l’Istituto si propone di indagare più da vicino i bisogni preminenti degli allievi. Ci si propone la diversificazione 
dell'Offerta formativa, per conciliare esigenze del discente con le richieste del mondo del lavoro e di dare importanza all' 
apprendimento delle nuove tecnologie comunicative e professionali (new media, stem e lingue).  

VINCOLI

Dai dati rilevati negli anni precedenti emerge che l’utenza dell’istituto riguarda soprattutto famiglie con livelli di istruzione 
e reddito medio-bassi, con età media del matrimonio piuttosto precoce, numero di figli superiore a due, aspettative 
legate alla speranza di un sollecito inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro, inserimento che si ritiene facilitato dal 
conseguimento di un titolo di studio. Sono consistenti i fenomeni di disagio sociale che si riflettono puntualmente sulla 
vita della scuola: diffusa mancanza di validi punti di riferimento; rinuncia da parte delle figure parentali ad esercitare il 
loro ruolo; forte disimpegno e chiusura nel proprio “particolare”; persistenza di una concezione assistenzialistica e 
clientelare che condiziona pesantemente ogni sforzo di innovazione politico-sociale; qualche fenomeno di bullismo 
relativo ad un uso poco consapevole dei dispositivi tecnologici. Si rileva un’importante presenza di alunni diversamente 
abili e un esiguo numero di stranieri, sia di prima che di seconda generazione. Si riscontra la mancanza di sintonia tra gli 
interventi educativi attuati dalla scuola e quelli della famiglia, la sensazione di perdita di credibilità e di autorevolezza da 
parte degli operatori della scuola.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio è a spiccata vocazione agricola, con prevalenza di vigneti (apprezzati i suoi vini DOC) e oliveti, con discreta 
presenza anche di coltivazioni a ortaggi; solo di recente si è potuto notare qualche timido tentativo di introdurre nuove 
tecniche colturali. Non mancano attività piccolo industriali (distillerie, fabbriche di mattoni, falegnamerie, floricoltura, 
produzione e commercializzazione di funghi, stabilimenti enologici e oleifici, confezioni, etc.) e artigianali (lavoro del 
vetro, della cartapesta, della pietra leccese, etc.), notevole è l’attività del terziario. Il Turismo, da qualche anno, registra 
un certo sviluppo, agevolato dalla presenza e valorizzazione di “tesori” artistici e paesaggistici; in quest’ultimo settore 
comincia ad avere impulso anche l’Agriturismo. Nel territorio di Copertino e Carmiano sono presenti: biblioteche, 
cinema, campi sportivi, impianti rionali di calcetto, teatri parrocchiali, circolo tennis ed altre associazioni culturali e 
ricreative. Il Comune di Copertino gestisce un laboratorio artigianale per adolescenti a rischio. Nella convinzione che è 
necessario allacciare con il territorio un’ampia rete di rapporti, l’Istituto si avvale dell’aiuto e della collaborazione di: 
Scuole operanti sul territorio; Università di Lecce; Associazioni professionali di Categoria; Comuni di Copertino e 
Carmiano; ASL (Le/1) e relativi servizi; Associazioni di volontariato e Parrocchie; Consultori.

VINCOLI

Gli occupati, che rappresentano una quota certamente minoritaria della popolazione, non sono sufficienti a soddisfare le 
esigenze occupazionali, tant’è che gli indici di disoccupazione, in specie quella giovanile e quella “qualificata”, sono 
largamente superiori alla media nazionale. Si evidenzia la tendenza verso una polarizzazione del mercato del lavoro 
che, da una parte, richiede competenze sempre maggiori, esercitando una selezione in termini qualitativi nei confronti 
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dei lavoratori più dotati culturalmente, dall’ altra sfrutta con lavori precari e mal pagati la massa dei lavoratori 
scarsamente qualificati, le cui posizioni sono insidiate dal ricorso alla manodopera extracomunitaria. Il fenomeno della 
migrazione sia in uscita che in entrata pone pesanti interrogativi sul piano dell’occupazione per le generazioni stanziali; 
mentre per quelle in entrata pone preoccupazioni di prima accoglienza e assistenza, di alfabetizzazione e, non per 
ultimo, di integrazione nel tessuto economico sociale di Copertino e di Carmiano e dei comuni limitrofi. Dal punto di vista 
professionale risulta altrettanto essenziale e indispensabile il raccordo con le realtà economiche e professionali del 
territorio allo scopo di adeguare la formazione professionale alle esigenze lavorative locali. La rete dei trasporti pubblici, 
il cui servizio di collegamento con i comuni limitrofi è limitato all'orario didattico diurno vincola l'erogazione dell'offerta 
formativa extracurricolare e l'apertura al territorio.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola è collocata geograficamente in una posizione ottimale, perchè essendo equidistante dai paesi dell'interland 
offre un notevole risparmio di tempo in termini di percorribilità e di raggiungimento della sede, anche se limitata dalla 
caratteristica dell'erogazione del servizio  per lo più in orario scolastico 'tradizionale' La scuola per quanto riguarda gli 
strumenti in uso agli studenti offre molto; nel tempo si sono realizzati laboratori tecnologici innovativi e moderni e la 
maggior parte della aule sono attrezzate con le LIM. Una ulteriore opportunità è offerta dal Palazzetto (palestra), molto 
apprezzata dagli studenti, attualmente in ristrutturazione.  Grazie alle capacità progettuali la scuola attinge a molti 
finanziamenti erogati dai Fondi Europei e dall'Amministrazione centrale e/o locale, offrendo così agli studenti risorse 
integrative per una offerta formativa in grado di migliorare e perfezionare le scelte curriculari.

VINCOLI

La struttura della sede principale, costruita in vetro e alluminio, è praticamente invivibile nei periodi più caldi e più freddi 
dell'anno ed è abbisognevole di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fabbricato in cui è 
ospitata la sezione professionale di Copertino necessita di adeguamenti funzionali e impiantistici mentre quello di 
Carmiano è in buone condizioni ad eccezione del fabbricato ospitante la palestra che necessita di interventi manutentivi. 
All'Istituto manca un Laboratorio di grafica ben attrezzato mentre il Laboratorio di Fisica e di Chimica può parzialmente 
essere utilizzato in quanto non è presente in organico d'istituto la figura dell'Assistente tecnico di laboratorio specifico. 
La scuola riceve molte richieste di formazione aggiuntive provenienti dalla società civile ed in molti casi non ci sono 
risorse sufficienti per soddisfare tali richieste.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'Istituto offre agli studenti un corpo docente che ha maturato un cospicuo numero di anni di esperienza anche 
all'interno dello stesso Istituto, ciò comporta una garanzia di continuità dell'attività didattica e una maggiore stabilità 
dell'offerta formativa. La quasi totalità dei docenti è in possesso di laurea magistrale con competenze specifiche nelle 
discipline. La maggior parte di essi utilizzando corsi specifici effettuati nel proprio istituto e/o ambito territoriale ha svolto 
varie attività di formazione. 

VINCOLI

L'elevata età media dei docenti influisce negativamente nell'attuazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico 
creando uno scostamento con le attitudini degli alunni a recepire meglio questo tipo di approccio all'utilizzo della 
tecnologia nella didattica. Nel corso degli anni tale vincolo è diminuito con l'aggiornamento professionale e l'ingresso di 
nuovi docenti. Le scarse competenze nelle lingue straniere limitano l'approccio ad una didattica con una visione 
proiettata alle indicazioni dell'Unione Europea in tema di transnazionalità e nell'erogazione della metodologia CLIL.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Equità degli esiti Migliorare i risultati degli studenti nelle prove Invalsi e agli

ES
Realizzare percorsi per la valorizzazione delle eccellenze

Traguardo

Attività svolte

Programmazione didattica mirata a :
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti
(sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici);
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di lavoro;
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Risultati

Miglioramento dei   risultati delle prove di  Italiano , matematica , mediante momenti di sensibilizzazione e formazione
Miglioramento dei  risultati ottenuti dagli studenti agli ES
-alunni diplomati con votazione 91/100 +6% sez. Tecnica, + 4% sez. Professionale.

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Sensibilizzare i CCdCC e gli alunni alle Prove Parallele
ed alle Prove Nazionali

esiti più uniformi che  interpretino fedelmente la situazione
formativa dell'Istituto

Traguardo

Attività svolte

Riunioni di dipartimento per la  costruzione di percorsi progettuali finalizzati alla realizzazione di prove parallele
Regolare  la somministrazione  delle prove parallele e potenziare gli incontri nell'ottica di Imparare ad usare i dati
valutativi come strumento di riflessione sulle  azioni del miglioramento.
Risultati

Aumento della partecipazione alle prove Invalsi
Migliorata consapevolezza dell'importanza della cultura della valutazione

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il clima scolastico e il senso di appartenenza
alla scuola
Progettazione per competenze

Maggiore attenzione alle competenze acquisite in modo
autonomo anche in ambito extrascolastico

Traguardo

Attività svolte

I dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla
progettazione (art. 5, comma 3, punto d) del regolamento emanato con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87).
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 hanno realizzato  un efficace modello organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari
ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze,
all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti.
Risultati

Realizzazione di una progettazione per competenze  finalizzata ad intercettare anche le competenze acquisita in modo
autonomo ed in ambito extrascolastico

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma LEIS039001 Puglia Italia

2011 27.0 15.9 17.7

2012 17.3 13.3 15.1

2013 23.8 13.5 15.0

2014 22.2 13.1 16.7

Risultati a distanza

Priorità
Potenziamento dei  curricula scolastici e degli Stage di
formazione presso aziende e studi professionali

Inserimento nel mondo del lavoro
Miglioramento della esperienza universitaria

Traguardo
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Attività svolte

Azione progettuale di  formazione presso aziende e studi professionali.
Organizzazione di incontri seminariali sul mercato del lavoro e delle professioni.
Risultati

I dati presenti non sono esaurienti

Evidenze

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

LEIS039001 PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

LEIS039001 PUGLIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 73.4 73.2 ND 74.3 74.7

meno della metà del CFU 0.0 20.7 20.3 ND 21.1 19.8

Nessun CF 0.0 5.9 6.5 ND 4.6 5.6

Scientifica più della metà del CFU 66.7 49.6 52.3 28.6 55.2 55.5

meno della metà del CFU 33.3 31.9 29.5 42.9 29.7 27.7

Nessun CF 0.0 18.5 18.2 28.6 15.2 16.8

Sociale più della metà del CFU 45.5 60.1 62.2 37.5 63.1 64.9

meno della metà del CFU 18.2 23.7 22.9 31.3 22.1 20.7

Nessun CF 36.4 16.1 14.9 31.3 14.8 14.4

Umanistica più della metà del CFU 0.0 65.5 67.9 50.0 65.1 68.4

meno della metà del CFU 100.0 19.7 18.7 0.0 20.5 18.1

Nessun CF 0.0 14.8 13.4 50.0 14.5 13.5

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma LEIS039001 Puglia Italia

2011 27.0 15.9 17.7

2012 17.3 13.3 15.1

2013 23.8 13.5 15.0

2014 22.2 13.1 16.7
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2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

LEIS039001 PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

LEIS039001 PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

LEIS039001 PUGLIA ITALIA

Agricoltura 9.1 8.7 5.1 29.4 11.1 6.5 12.0 11.5 6.2

Industria 18.2 17.0 20.7 23.5 17.1 20.8 16.0 17.0 22.3

Servizi 72.7 74.2 74.2 47.1 71.8 72.7 72.0 71.5 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

LEIS039001 PUGLIA ITALIA

Agricoltura 17.9 17.4 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 67.9 70.0 71.3
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
Organizzazione corsi in lingua madre per certificazioni linguistiche
Risultati

Aumento della consapevolezza dell’identità culturale dell’Unione europea
Innalzamento dei  livelli delle competenze in lingue con riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche

Evidenze

Documento allegato: cittadinanza europea.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Risultati

Aumento ammessi  anno scolastico successivo
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli

Evidenze

Documento allegato: competenze di base.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Identificazione di un'area geoantropica specifica individuabile, sia a livello nazionale che internazionale,  all'interno del
prodotto "Italia" IL SALENTO,quale  destinazione estiva di un turismo giovanile di  massa  che si identifica
principalmente  con le location di Porto Cesareo, Gallipoli, Santa Maria di Leuca e Otranto
Identificazione della  città d'arte  di Lecce  che con la sua architettura Romanico - Normanna e Barocca costituisce una
non comune meta di riferimento,intesa  come  destinazione slow tourism per un turismo internazionale medio alto che
punta alla scoperta dei sapori e degli aromi tipici, ai percorsi naturalistici valorizzati da piste ciclabili e da percorsi
trekking e alla riscoperta dei borghi antichi.
Risultati
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Conoscenza del territorio ai fini della sua promozione turistica in modo alternativo al turismo di massa. e così
incrementare le professioni turistiche.
Operazione di “marketing culturale” per il rilancio della cultura, intesa  come strumento di promozione del dialogo e di
libera circolazione delle idee, ma anche, a riscoprire ed a salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale della
città .

Evidenze

Documento allegato: Progetto Conoscere, conoscersi, farsi conoscere - Gente del Sud a.s. 2018-2019.docx

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

Attività svolte

Interventi di educazione alimentare
Attività di prevenzione e sensibilizzazione all'educazione alla salute
Attività di prevenzione delle dipendenze
Attività di sensibilizzazione al culto del "Dono"
Attività orientata alla sensibilizzazione delle pratiche di prevenzione sanitaria
Risultati

Consapevolezza alimentare e di un corretto stile di vita
Aumento dell'interesse per la pratica sportiva
Maggiore consapevolezza nella educazione alla salute
Maggiore attenzione al fenomeno delle dipendenze
Maggiore coinvolgimento  al culto del "Dono"

Evidenze

Documento allegato: Scheda progetto MI INFORMO, MI NUTRO.doc

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

Stage/tirocini
Convegni/seminari
Visite aziendali
Risultati

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.
Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti

Evidenze

Documento allegato: alternanza scuola lavoro.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il cammino che la scuola ha posto in essere in questi anni, parte   dall’assunzione di autonomia alla dotazione di
responsabilità sociale.

La responsabilità sociale presuppone l’integrazione di attenzioni di natura etica all’interno di una visione strategica
del servizio e si rende pubblica attraverso modalità di rendicontazione. 

In un momento in cui alle Istituzione Scolastiche si chiede sempre più di partecipare alla costruzione del sociale,
formando competenze e rafforzando valori, le stesse devono avere chiarezza dei propri compiti, devono sapere
come realizzarli e devono renderne conto, riportando in modo chiaro e distintivo il proprio valore aggiunto. Solo in
questo modo la scuola potrà assume ruolo e responsabilità sociale.

Anche il nostro Istituto, ha assunto ed assume quotidianamente la responsabilità sociale, nel momento in cui
realizza il “successo formativo” dei propri studenti (DPR 275/99), attraverso il conseguimento degli “obiettivi di
missione” a cui è chiamato (Decreto Legislativo 286/99), fra i quali la crescita degli apprendimenti, la riduzione
della dispersione, il raggiungimento di “competenze chiave” (Agenda di Lisbona), costruendo nel proprio “ambiente
di apprendimento” le migliori opportunità per la realizzazione piena ed armonica della persona e per il suo
protagonismo nella comunità scolastica e sociale.  Tutte le azioni messe in atto dalla scuola sono finalizzate a
migliorare il capitale umano degli studenti, inteso come l’insieme delle conoscenze di base, del sapere
esperienziale, delle competenze trasversali e di quelle sociali di cittadinanza attiva.  Le azioni organizzative e
metodologiche, unitamente all’attivazione di percorsi didattici specifici sono declinati nei processi didattici e nei
processi di supporto,le strategie di miglioramento degli apprendimenti degli studenti prevedono azioni specifiche e
pianificate e il coinvolgimento delle famiglie e della comunità di appartenenza. Le scelte organizzative sono
allineate all’obiettivo strategico attraverso azioni che possono prevedere: il coinvolgimento degli stakeholder,
interni e esterni, anche attraverso la raccolta del loro parere tramite questionari e incontri; la costituzione di gruppi
di lavoro di docenti con compiti finalizzati; la sostenibilità economica attraverso il reperimento e/o la diversa
allocazione dei fondi. Da qui la necessità di poter disporre di dati comparabili e di strumenti di misurazione comuni
e la necessità di collocare i propri dati in modo dinamico all’interno del contesto di appartenenza.  Pertanto,  la
responsabilità sociale assume consistenza attraverso strumenti di rendicontazione pubblica in cui l'Istituto evidenzia
il proprio valore aggiunto.


