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Contesto

1.1 POPOLAZIONE SCOLASTICA
Opportunità
L'Istituto Dell'Aquila-Staffa presenta un'offerta formativa competitiva e poliedrica, che si caratterizza per la capacità 
di far interagire il curricolo con le specificità del contesto in cui si opera.  La popolazione scolastica è composta 
anche da studenti dei comuni limitrofi quali Margherita di Savoia, Barletta, Cerignola, Canosa di Puglia. All'interno 
dell'Ambito scolastico BAT 10-3 l'Istituto è stato individuato come Scuola Polo per l'Inclusione. 

 Vincoli
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti è in prevalenza medio-basso, secondo il 
livello mediano dell'indice ESCS. La scuola è inserita in un territorio caratterizzato da una percentuale di famiglie 
economicamente svantaggiata superiore alla media nazionale. Tale situazione ha subito un peggioramento a 
causa delle ripercussioni della situazione pandemica, pertanto sono aumentati i nuclei con uno o entrambi i 
genitori disoccupati o con disponibilità economiche precarie. Le famiglie con maggiori difficoltà non riescono a 
supportare adeguatamente i figli negli studi e questo comporta abbandono e dispersione scolastica , ma anche 
maggiori difficoltà nella progettazione di attività che comportino un contributo.

1.2 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Opportunità
L'economia del territorio comunale di appartenenza è legata essenzialmente al settore agricol numerose sono le 
aziende, piccole e medie, che producono pesche, albicocche, carciofi, uve da vino e da tavola e olive, alle quali si 
affiancano altre per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sui mercati nazionali e internazionali. Alle 
aziende private si aggiungono varie associazioni culturali, sportive e di volontariato, che collaborano con la scuola 
per offrire attività curriculari ed extracurriculari. Altre risorse del territorio sono il Museo Civico e il Parco delle Cave 
di Cafiero di San Ferdinando, il Parco archeologico degli Ipogei di Trinitapoli, la Riserva Naturale delle Saline di 
Margherita di Savoia.  Gli spostamenti degli studenti vengono agevolati grazie alla presenza di fermate degli 
autobus, per il plesso di Trinitapoli anche della stazione, nelle immediate vicinanze.  
Vincoli
Pur essendo presenti iniziative si rileva la mancanza di una progettualità condivisa nei tempi e nelle azioni tra 
Istituzione scolastica ed Enti Locali. 

1.3 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Opportunità
L'edificio scolastico è dislocato su due sedi ubicate a San Ferdinando di Puglia in Via Gramsci e a Trinitapoli in via 
Cappuccini. In relazione al rapporto area-numero di alunni, le aule sono adeguate. Sono rispettate le norme sulla 
sicurezza e sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Il 100% delle aule è dotato di LIM. L'Auditorium del 
plesso di San Ferdinando si presta ad accogliere iniziative provenienti dal territorio e ad essere incubatore di 
progettualità. Sono presenti laboratori di: informatica, scienze, lingue, odontotecnica, fisica, chimica, nuove 
tecnologie-informatiche- grafica pubblicitaria, fotografia, CAD, multimediale, di modellistica, tutti dotati di moderne 
attrezzature tecniche ed informatiche. Il tipo di strutture sportive presenti son campo da basket-pallavolo all'aperto, 
calcetto e palestra. Di recente rifacimento sono la biblioteca e l'auditorium. 
Vincoli
Le risorse economiche sono legate principalmente ai finanziamenti assegnati dal MIUR e secondariamente 
dall'UE, dalla Regione e dalla Provincia; quelli provenienti da privati sono trascurabili. Gli spazi presenti non sono 
sempre sufficienti al numero di aule necessarie. Mancanza di una palestra per il plesso Staffa.
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1.4. RISORSE PROFESSIONALI
Opportunità
In relazione agli indicatori "caratteristiche degli insegnanti e competenze professionali dei docenti", gli insegnanti 
con più di 55 anni costituiscono oltre il 22% dell'intero corpo docente. Questo valore percentuale è inferiore alle 
medie provinciali, regionali e nazionali. Presenza di professionalità che permette di ampliare l'offerta formativa in 
relazione ai bisogni particolari dell'utenza.
Vincoli
Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato sono pari al 59,9% del corpo docente, con un dato 
leggermente superiore alla media nazionale. Il 40,7% dei docenti ha una stabilità tra uno e tre anni e ciò non è 
favorevole alla continuità didattica. Oltre il 40% dei docenti è fuori sede con distanza di oltre 50km.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

A causa dell’emergenza pandemica, per gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 non è stato possibile
portare  a compimento tutte le iniziative progettuali programmate.
Le azioni intraprese dalla scuola per il raggiungimento dei traguardi prefissati sono di seguito
evidenziate.

A.S. 2019-2020
-Progetto “Lettura e scrittura creativa”.
-English course for students Liv B1-B2.
-Definizione da parte dei docenti del Piano di Apprendimento individualizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6
dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020  e ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento degli
alunni con carenze nella classe successiva.
-Corsi di recupero disciplinari finali.

A.S. 2020-21
-Progetto "Lettura e scrittura creativa".
-10.3.1-FSEPON-PU-2019-26 Ritorno a scuola (moduli "Comunicare in lingua inglese" e "Competenze
di base  per il rientro di formazione").
-English course for students liv.B1-B2.
-Corsi di recupero in itinere e finali.

A.S. 2021-22
-Progetto "Lettura e scrittura creativa".
-English course for students liv.B1-B2.
-Libriamoci 2021.Giornate di lettura nelle scuole.
-10.1.1-FSEPON-PU-2019-32 Nessuno escluso (modulo "Raccontami una storia").
-10.1.1. FSEPON-PU-2019-172 Tutti a scuola per... imparare, socializzare, crescere, sperimentare
(moduli "Il mestiere di scrivere: laboratorio di lettura e scrittura"; "Sì, I can. L'inglese per tutti").
-10.2.2. FSEPON-PU-2021-48 A scuola con successo ( moduli "Scrivi come mangi"; "Parla come
mangi"; "Up to you");
-Progetto Erasmus +.
-Corsi di recupero disciplinari finali.

Attività svolte

Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19 e da una conseguente contrazione delle
attività programmate per l'a.s.2019-20 in particolar modo e, in misura minore per l'a.s. 2020-21, la

Risultati raggiunti
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progettualità della scuola ha cercato di intercettare i bisogni formativi degli alunni,  programmando
attività per il recupero e rafforzamento degli apprendimenti.  Gli interventi mirati al rafforzamento delle
competenze di Italiano e Inglese hanno avuto il seguente riscontro:
A.S.2019-20
-Progetto di Lettura e scrittura creativa:  n. 1 libro adottato per n.2 classi coinvolte.
-English course for students liv.B1-B2:  7/14  alunni con certificazione Cambridge B1.
-Corsi di recupero finali: n.3 corsi di Inglese e n.1 di Italiano .
A.S.2020-21
-Progetto di Lettura e scrittura creativa: :n.1 libro adottato per n.22 classi.
-1.3.1.-FSEPON-PU-2019-26 Ritorno a scuola: modulo "Comunicare in lingua inglese" 11/22 attestati;
modulo "Competenze di base e professionali per il rientro in formazione" 13/20 attestati.
-English course for students liv.B1-B2:  9/9 alunni con Certificazione Cambridge B2.
-Corsi di recupero in itinere: n.2 corsi di Inglese e n.1 di Italiano.
-Corsi di recupero finali: n.2 corsi di Inglese e n.3 di Italiano.
A.S. 2021-22
-Progetto di Lettura e scrittura creativa: n.4 libri adottati per n. 36 classi.
-Libriamoci 2021-Giornate di lettura nelle scuole: n.24 classi coinvolte.
-10.1.1-FSEPON-PU-2019-32 Nessuno escluso: modulo "Raccontami una storia" 22/25 attestati.
-10.1.1-FSEPON-PU-2019-172 Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere, sperimentare:
moduli "Il mestiere di scrivere, laboratorio di lettura e scrittura" 18/20 attestati; "Sì, I can. L'inglese per
tutti" 19/30 attestati.
-10.2.2-FSEPON-PU-2021-48 A scuola con successo: moduli "Scrivi come mangi" 7/26 attestati; "Parla
come mangi" 20/23 attestati; "Up to you" 11/20 attestati.
-Progetto Erasmus +: 12 attestati per 9 alunni ( 3 di questi hanno svolto 2 viaggi).
-English course for students: 11/19 alunni con Certificazione Cambridge B1.
-Corsi di recupero finali: n. 2 corsi di Inglese e n.1 di Italiano.
Per l'a.s.2019-20 con il decreto legge n.22 dell'8 Aprile 2020 vi è stata una deroga sui "requisiti di
ammissione e recupero degli apprendimenti" con superamento delle sospensioni di giudizio e
ammissione diretta alla classe successiva.Le azioni poste in essere hanno avuto una ricaduta positiva in
senso diacronico poiché nell'a.s. 2020-21 la percentuale di studenti con giudizio sospeso in Italiano è
stata dell'1,36% per il biennio; 0,83% per il triennio; per un totale di 2,19%; in Inglese è stata dell'0,94%
al biennio;1,56% al triennio;per un totale del2,50%; nell'a.s. 2021-22 per il biennio la percentuale di
alunni con giudizio sospeso in Italiano è stata dello 0,63%; per il triennio 1,15%; per un totale dell'1,77%;
in Inglese la percentuale di alunni con giudizio sospeso nel biennio è stata del1,46%; per il triennio
dell'1,36%; per un totale del 2,82%.

Evidenze

SOSPENSIONEGIUDIZI.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Nel nostro Istituto il tema dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali è trasversale alla progettualità della scuola e l'intera offerta formativa presenta
caratteristiche inclusive. La situazione pandemica da Covid-19 ha compromesso il normale svolgimento
delle attività curriculari ed extracurriculari per l'a.s. 2019-20 in misura maggiore , per il 2020-21 in misura
minore. L'Istituto ha cercato di attivare azioni di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così
come alle pregresse e sopraggiunte fragilità, attraverso percorsi didattici di rinforzo e potenziamento
delle competenze disciplinari e relazionali degli studenti.
Oltre alla progettazione di percorsi di individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti, le
iniziative intraprese dalla scuola per il perseguimento dell'obiettivo formativo dell'inclusione sono di
seguito evidenziate.

A.S.2019-20
-10.6.6-FSEPON-PU-2019-26 Fuori regione dentro l'azienda.
-Definizione da parte dei docenti del Piano di Apprendimento individualizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6
dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020  e ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento degli
alunni con carenze nella classe successiva.
-Corsi di recupero finali.
-Orto didattico.

A.S.2020-21
-10.2.2-FSEPON-PU-2020-111 Pari opportunità nel diritto allo studio.
-10.3-1A-FSE-PON-PU-2019-26 Ritorno a scuola.
-Corsi di recupero in itinere e finali.
-Sportello d'ascolto.
-Orto didattico.

A.S.2021-22
-10.1.1-FSEPON-PU-2019-32 Nessuno escluso.
-10.1.1 FSEPON-PU-2019-172 Tutti a scuola per... imparare, socializzare, crescere e sperimentare.
-10.2.2. FSEPON-PU 2021-48 A scuola con successo.
-10.1.1A-FSEPON-PU-2021-44 Scuola fuori.
-Corsi di recupero finali.
-Orto didattico.
-Sportello didattico.
-Sportello d'ascolto.

Attività svolte

La progettualità della scuola nel corso del triennio 2019-22 da un lato è stata incentrata su attività per il
recupero e rafforzamento degli apprendimenti, dall'altra a promuovere iniziative per il recupero della
dimensione relazionale. Gli interventi mirati al rafforzamento degli apprendimenti, per limitare il
fenomeno della dispersione, e per promuovere l'inclusione vengono di seguito evidenziati.
A.S.2019-20
-Stesura di n.23 PEI; n.24 PDP con certificazione; n.4 PDP senza cert. -10.6.6-FSEPON-PU-2019-26
Fuori regione dentro l'azienda:13/15 attestati. -Corsi di recupero finali: n.1 di Italiano; n.3 di Inglese;  n.1
di Diritto; n.1 di Francese; n.2 di Scienze Integrate; n.1 di Economia Aziendale; n.3 di Matematica e n.2
di Latino. Orto didattico: n.20 alunni biennio.

Risultati raggiunti
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A.S.2020-21
-Stesura di n.53 PEI; n.48 PDP con certificazione; n.4 PDP senza cert.-10.2.2-FSEPON-PU-2020-111
Pari opportunità nel diritto allo studio: n.90 tablet acquistati in comodato d'uso per alunni in difficoltà.
-10.3-1A-FSE-PON-PU-2019-26 Ritorno a scuola: n.4 moduli e 49/91 attestati.-Corsi di recupero in
itinere: n.1 di Francese; n.4 di Matematica; n.3 di Economia Aziendale; n.2 di Inglese; n.1 di Informatica;
n.1 di Italiano; n.1 di Latino; n.1 di Storia dell'Arte; n.1 di Esercitazioni di Laboratorio odontotecnico; -
corsi di recupero finali: n.6 di Matematica; n. 2 di Italiano e Storia; n.1 di Italiano; n.2 di Inglese; n.1 di
Latino; n.1 di Scienze Integrate; n.2 di Storia dell'Arte; n.2 di Storia e Filosofia; n.4 di Informatica; n.2 di
Francese; n.1 di Economia Aziendale; n.1 di Diritto; n.1 di Economia Politica; n.1 di Spagnolo; n.1 di
Tecnologie tessili. Sportello d'ascolto: n.37 alunni coinvolti (2020-21;2021-22). Orto didattico: n.20 alunni
biennio.
A.S.2021-22
-Stesura di n.51 PEI; n.48 PDP con certificazione; n.4 PDP senza cert. -10.1.1-FSEPON-PU-2019-32
Nessuno escluso: n.8 moduli e  117/198 attestati.-10.1.1 FSEPON-PU-2019-172 Tutti a scuola per...
imparare, socializzare, crescere e sperimentare: n.5 moduli e 77/115 attestati. -10.2.2. FSEPON-PU
2021-48 A scuola con successo: n.16 moduli e 248/331 attestati.-10.1.1A-FSEPON-PU-2021-44 Scuola
fuori: n.3 moduli e 57/65 attestati. Corsi di recupero finali:  n.1 di Inglese; n.7 di Matematica; n.2 di
Informatica; n. 2 di Economia Aziendale; n.1 di Italiano e Storia; n.1 di Storia dell'Arte; n.1 di Scienze
Naturali; -sportelli didattici: n.2 di Matematica; n.2 di Scienze; n.1 di Latino; n.1 di Discipline
Plastiche/Scult. Orto didattico: n.20 alunni biennio. -Sportello d'ascolto: n.37 alunni coinvolti (2020-21;
2021-22)
Tutti gli interventi hanno avuto una ricaduta positiva, poiché in riferimento agli  "studenti che hanno
abbandonato gli studi in corso d'anno" si registra un trend positivo nel corso della triennalità 2019-22: -
indirizzi classico, scienze umane e artistico: nessun abbandono; professionali: 1-2%; tecnico-
economico: 1-4% Tali valori sono al di sotto dei riferimenti provinciali, regionali e nazionali.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI
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Prospettive di sviluppo

Uno degli obiettivi principali che la scuola perseguirà per la prossima triennalità strategica riguarderà 
l'allineamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali ai valori provinciali e  regionali, poiché non è stato 
possibile effettuare un monitoraggio sistematico delle priorità e traguardi nel corso del triennio 2019-22 ,a causa 
della sospensione dello svolgimento delle prove per gli a.s.2019-20 e 2020-21 per la situazione pandemica da 
Covid-19. Dall'analisi dei dati inoltre è emerso che il punteggio degli studenti della scuola è decisamente inferiore 
rispetto a scuole con background socio-economico e culturale simile. Gli interventi di miglioramento riguarderanno 
attività di recupero e consolidamento delle competenze richieste, potenziamento delle esercitazioni Invalsi, 

Altro obiettivo riguarderà il miglioramento degli esiti scolastici, in particolar modo diminuire la percentuale di 
mancate ammissioni alle classi successive, poiché sono al di sotto dei valori di riferimento regionali e provinciali 
nella maggior parte degli anni di corso e indirizzi. Gli interventi riguarderanno attività di recupero e consolidamento 
delle conoscenze e competenze irrinunciabili, tutoring e mentoring personalizzati, percorsi di motivazione e 
accompagnamento per studenti con fragilità e di orientamento per famiglie, collaborazione con le risorse del 
territorio, attività laboratoriali extrascolastici.

Per il triennio 2019-22 si sono rendicontati solo aspetti parziali dei processi scolastici in collegamento con il PTOF, 
pertanto si propone per il prossimo triennio progettuale una rendicontazione che dia conto di tutte le numerose 
attività e progettualità dell'IISS Dell'Aquila-Staffa, introducendo forme di misurazione e monitoraggio dell'efficacia 
degli interventi attuati e per avere a disposizione la documentazione necessaria e non doverla ricostruire a 
posteriori.

Si prevede di sviluppare anche le seguenti linee di progettualità : valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica, dell'alfabetizzazione all'arte, alla cultura musicale, al cinema; potenziamento delle discipline 
motorie; sviluppo delle competenze digitali e laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio; incremento dell'alternanza scuola-lavoro.


