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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Dalle informazioni preliminari per la conoscenza del contesto scolastico e familiare, ottenute sulla base della raccolta di 
dati ufficiali sulla dispersione e della individuazione dei soggetti a rischio di abbandono, appare evidente che la 
provenienza socio-culturale degli alunni piuttosto eterogenea: coesistono, infatti, situazioni di un certo benessere 
economico-culturale riferite ad alunni provenienti da famiglie con almeno un genitore laureato, che svolge attivita' 
professionale autonoma o imprenditoriale o impiegatizia di un certo rilievo, con altre di deprivazione e malessere riferite 
ad alunni provenienti da famiglie con difficolta' economica nelle quali e' frequente che almeno un genitore sia 
disoccupato, famiglie duramente colpite dalla crisi che stentano a far fronte alle quotidiane esigenze economiche. La 
scuola ha instaurato una stretta e proficua relazione con le altre scuole della città e dei comuni limitrofi, che ha portato a 
realizzare accordi di rete nell'ambito della formazione dei docenti, dell'orientamento degli alunni e della condivisione di 
percorsi formativi verticali finalizzati alla crescita culturale e all'acquisizione di competenze trasversali.

VINCOLI

Parte degli alunni possono contare su un ambiente familiare positivo e favorevole, nel quale la cultura, l'acquisizione di 
competenze e conoscenze, il conseguimento di un titolo di studio di livello elevato sono ritenuti fondamentali. 
Altri  alunni provengono da ambienti familiari culturalmente poveri, nei quali non e' infrequente che ci  siano rapporti 
genitoriali instabili e precari, con conseguente scarsa presenza della figura paterna o materna o di entrambi nella vita 
familiare.

 

 

                                                                            Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA’

L'IISS "Federico II" costituisce sul territorio la più grande opportunità di crescita culturale, in quanto punto di riferimento 
per famiglie e giovani del territorio che vengono spesso coinvolti nelle numerose iniziative culturali di cui l'istituto si fa 
promotore. Inoltre la biblioteca Comunale "Nicola Pitta" con l'annesso Palazzo della cultura e' un buon punto di 
riferimento della vita culturale di Apricena.  Con la Biblioteca la scuola ha instaurato uno stretto rapporto di 
collaborazione che si sostanzia in molteplici iniziative culturali tese a coinvolgere gli alunni in incontri di approfondimento 
su tematiche attuali tramite la rilettura di classici della letteratura italiana, straniera e classica/antica con dibattiti e analisi 
critiche alla presenza di docenti universitari e scrittori di rilievo nazionale. Sono presenti, poi, alcuni circoli culturali ed 
associazioni private alle cui iniziative l'istituto aderisce sempre in modo concreto e partecipe. Gli Enti Locali di 
Riferimento sono il Comune di Apricena in primis, il Comune di Lesina, il Comune di Poggio Imperiale e, naturalmente, 
la provincia di Foggia. I rapporti con gli Enti Locali di riferimento sono di natura prevalentemente istituzionale, cordiali e 
collaborativi.

 

VINCOLI
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Dal punto di vista culturale la citta' offre molto poco, anche perche' subisce fortemente l'influenza della vicinanza a centri 
urbani di dimensioni e importanza piu' rilevanti come S.Severo e Foggia, i quali fungono da polo di interesse nell'attrarre 
iniziative di carattere sia economico che culturale. Sono del tutto assenti strutture ricreative, come cinema e teatro.

 

 

                                                                       Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA’

Oltre alle fonti di finanziamento statale, la scuola partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR e ai vari progetti locali e 
nazionali. Attraverso tali progetti la scuola si è dotata di diverse strumentazioni tecnologiche come, ad esempio, il 
laboratorio di domotica e di robotica. All'interno della scuola sono presenti un laboratorio di informatica e un laboratorio 
multimediale, un laboratorio di didattica avanzata,  un'aula proiezioni, una biblioteca classica e un'aula magna dotata di 
LIM, proiettore, computer e pianoforte. Sono inoltre presenti diverse aule con LIM  e PC. Nell'istituto è presente la 
connessione internet che permette l'invio dei documenti online. La sede è facilmente raggiungibile e nei suoi pressi sono 
presenti il terminal degli autobus e un parcheggio pubblico. La scuola si trova in una zona dove sono ubicate sia la 
scuola secondaria di primo grado che la scuola primaria.  Il “FEDERICO II”, poi, consapevole della situazione territoriale 
nella quale si trova ad operare e, allo stesso tempo, responsabile e attento al ruolo impegnativo e delicato che il sistema 
assegna all’istituzione scolastica, promuove azioni di recupero, consolidamento e potenziamento

 

VINCOLI 

Naturalmente l'Ente locale titolare della gestione strutturale dell'edificio e' la provincia di Foggia che, 
attualmente, come tutte le provincie vive una situazione di precarieta' e di sofferenza finanziaria: questo 
provoca di frequente ritardi e/o assenze nella gestione del patrimonio immobiliare anche per quel che 
concerne la piccola manutenzione alla quale la scuola e' costretta a far fronte con le esigue risorse di cui 
dispone. L'edificio scolastico è nuovo e sicuro, tuttavia la palestra non è agibile, pertanto la scuola utilizza la 
vicinissima struttura della scuola primaria. I laboratori di informatica sono attrezzati di  computer i quali 
andrebbero rigenerati o cambiati.  

 

                                                                      Risorse professionali

OPPORTUNITA'

La maggior parte del personale docente e ATA, e' assunto da tempo con contratti a tempo indeterminato e 
garantisce continuita' didattica e organizzativa all'istituto. Il corpo docente puo' considerarsi di buon livello, sia 
in quanto a preparazione e competenze disciplinari, sia in termini di titoli di studio e professionali: alcuni 
docenti sono in possesso di piu' di una laurea e piu' di un quarto  ha avuto il riconoscimento della lode. Il 50% 
dei docenti e' in possesso di titoli di specializzazione, master universitari e/o corsi di perfezionamento, e di 
questi, la meta' ha piu' di un titolo; inoltre, piu' del 50% dei docenti possiede piu' di una abilitazione 
all'insegnamento. Diversi docenti hanno  conseguito una certificazione linguistica, ma solo uno su sei può 
vantare un livello superiore a quello elementare. Quasi un terzo dei docenti possiede una certificazione 
informatica (ECDL, EIPASS, ECDL Advanced). I titoli di studio e di servizio del personale contribuiscono a 
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garantire generalmente un buon livello qualitativo delle prestazioni professionali, anche se le esperienze 
recenti di formazione in servizio sono quasi totalmente assenti; la necessita' di spazi e occasioni per rimettere 
in discussione e migliorare la propria professionalita' emerge, anche se la consapevolezza di questi bisogni è 
patrimonio ancora di pochi.

 

VINCOLI

La maggior parte del personale ATA proviene da paesi limitrofi: questo limita in qualche modo la disponibilita' 
degli addetti costretti ad utilizzare mezzi di trasporto locale per gli spostamenti. Nell'ambito del personale 
docente piu' del 50% e' costituito da docenti di sesso femminile mentre, questa percentuale si ribalta 
esattamente fra il personale ATA. Nel complesso il personale per il 60% e' di sesso femminile e per il restante 
40% di sesso maschile. L'eta' media dei Docenti e' superiore ai 50 anni e quasi  la meta' degli insegnanti 
supera i 55 anni di eta' ma cio' garantisce la presenza di personale insegnante con una certa esperienza 
professionale. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
“Diminuzione dell’abbandono scolastico”, visto l’alto tasso
di dispersione che si verifica specie nei primi due anni di
studi

Come traguardo ci si prefigge di ridurre il tasso di
abbandono scolastico ,specie nel biennio,in modo da
essere nella media di  quello provinciale.

Traguardo

Attività svolte

Il tasso di dispersione è diminuito negli ultimi anni e, tranne l'indirizzo tecnico, si attesta su valori al di sotto della media
provinciale e regionale. La scuola ha progettato e realizzato progetti di recupero e progetti finalizzati al coinvolgimento
degli studenti in orario extracurriculare. In particolare, le attività del centro sportivo studentesco hanno fatto sì che gli
studenti trascorressero diversi pomeriggi a scuola, mentre il sabato pomeriggio sono stati impegnati in lunghe
camminate sul territorio insieme ai docenti per scoprire le bellezze della natura e leggere contestualmente brevi testi di
letteratura.
Risultati

Le attività proposte hanno dato buoni risultati. Si è sviluppato alquanto il senso di appartenenza all'istituzione scolastica
da parte degli studenti che ne hanno ricavato anche benessere personale oltre che una maggiore motivazione a restare
a scuola. C'è da aggiungere che, alcuni studenti risultano trasferiti ma in realtà hanno semplicemente optato per il corso
serale dopo aver compiuto i sedici anni per avere la possibilità di trovare un lavoro o fare praticantato.

Evidenze

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

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

Documento allegato: schedadiprogettoATTIVITàSPORTIVED'ISTITUTOdelPTOF.docx

Priorità
”Sviluppo delle competenze sociali e civili”,visto che la
percentuale di alunni sospesi, risulta essere superiore alla
media nazionale.

Le iniziative da mettere in atto riguarderanno in particolar
modo gli alunni del tecnico e del liceo pedagogico che
sono piu' interessati al fenomeno

Traguardo

Attività svolte
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Dall’a.s. 2017-18 ha preso l’avvio la realizzazione di un progetto di ampliamento dell’offerta formativa volto a potenziare
le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità. Gli studenti dei licei
classico e scientifico hanno la possibilità di scegliere di approfondire nel corso del primo biennio il significato giuridico e
pratico dello status di cittadino italiano ed europeo, frequentando per due ore settimanali, in aggiunta al monte ore dei
licei, il corso/progetto di diritto ed economia “Cittadini consapevoli”, in attuazione di quanto previsto nel DM 169/2008.
Per tutte le classi e, in particolare, per gli alunni del tecnico e del Liceo delle scienze umane  sono state previste  attività
sportive di squadra per rinforzare la capacità di interagire in vista del raggiungimento di un obiettivo comune e attività di
volontariato per la raccolta fondi  da devolvere a fondazioni benefiche, quali AIL, AVIS  e Telethon.
Risultati

Gli studenti dell'indirizzo classico e scientifico nel biennio hanno scelto tutti di avvalersi dell'insegnamento di diritto ed
economia, ottenendo risultati in sede di scrutini finali mediamente buoni.
Gli studenti  di tutti gli indirizzi hanno risposto con entusiasmo alle attività proposte per lo sviluppo delle competenze
sociali e civili e, in effetti, hanno raggiunto risultati notevoli, così come riportato anche in diversi articoli della stampa
locale, in occasione delle giornate dedicate alla raccolta fondi durante le quali si sono cimentati in rappresentazioni
artistiche molto apprezzate dal pubblico locale.

Evidenze

Documento allegato: Cittadiniconsapevoli.docx

Priorità
Miglioramento dell'azione di progettazione e condivisione
di obiettivi, metodi e materiali didattici nei Dipartimenti
Disciplinari.

Dare attuazione concreta alla progettazione
per competenze rendendo più semplice la
loro certificazione.

Traguardo

Attività svolte

I sette dipartimenti disciplinari già da anni si riuniscono all'inizio dell'anno per stilare la programmazione di riferimento per
i singoli docenti delle vaie discipline. Sia gli obiettivi che i contenuti e la metodologia sono, pertanto, condivisi per classi
parallele. Inoltre, viene effettuata l'analisi delle criticità  incontrate nell'a.s. precedente in modo da rendere sempre più
rispondente al contesto la programmazione dell'intervento educativo. Vengono anche individuati gli obiettivi e contenuti
minimi e le competenze che gli studenti dovranno acquisire
Risultati

Vi è una maggiore uniformità di intervento per classi parallele in modo da ridurre al minimo l'effetto della composizione
dei singoli consigli di classe e in modo da poter compilare la certificazione delle competenze -per ora prevista solo al
biennio- utilizzando gli stessi criteri di attribuzione del punteggio di livello. Restano da introdurre le prove comuni per
classi parallele, al momento somministrate solo in alcune discipline -quali la lingua inglese- in via sperimentale

Evidenze

Documento allegato: certificatodellecompetenzedibase.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della varianza nei risultati
delle prove in classi parallele.

Ridurre differenze di punteggio in classi
parallele e aumentare il n. di studenti con
voti elevati al termine del secondo anno.

Traguardo

Attività svolte

I dipartimenti disciplinari hanno fornito la base di partenza per le programmazioni di classe attraverso l'analisi dei risultati
raggiunti dagli studenti nell'a.s. precedente e riflettendo sugli obiettivi da far raggiungere agli studenti. In effetti, sia a
livello metodologico che di scelta dei contenuti, dei libri di testo, delle attività da proporre e realizzare, la
programmazione per classi parallele sta dando risultati che lasciano ben sperare in un ulteriore miglioramento dell'azione
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didattica e della risposta degli studenti.

Risultati

Il dipartimento di italiano è riuscito a  ridurre la varianza fra classi parallele dello stesso indirizzo mentre quello di
matematica è tuttora impegnato a raggiungere tale obiettivo.  Ovviamente, i livelli raggiunti dagli studenti dei vari indirizzi
sono diversi in ragione della diversa situazione di partenza e delle competenze di base non uniformi fra le classi e dentro
le classi.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità
capacità di organizzare il proprio apprendimento
scegliendo e utilizzando fonti informative di varia natura
per elaborare e realizzare progetti

imparare ad imparare e progettare
Traguardo

Attività svolte

Le attività che meglio descrivono l'obiettivo in oggetto sono quelle previste dai diversi progetti Erasmus + Ka2  a cui la
scuola partecipa da anni.  Si è concluso da pochi mesi il progetto Erasmus + "History and society in the virtual
dimension" che ha visto la partecipazione attiva di un nutrito gruppo di studenti di tutti gli indirizzi. Come si evince dal
titolo del progetto, la finalità principale dell'attività è stata quella di far apprendere e approfondire gli argomenti storici
attraverso l'uso delle tecnologie utilizzando la metodologia  Clil (gli studenti hanno utilizzato la lingua inglese per
l'implementazione e realizzazione di tutte le fasi del progetto). Gli studenti sono entrati in contatto sia personale, nei
momenti delle mobilità transnazionali, che virtuale  attraverso la messaggistica e le email,  con gli studenti di altre cinque
scuole europee (Bulgaria, Spagna, France, Romania e Polonia).
Risultati

I risultati sono stati senz'altro positivi sia per gli studenti che per l'intera comunità scolastica. Infatti, i ragazzi hanno
imparato a guardare alla storia in modo diverso, come a un filo di connessione sempre vivo e attuale, hanno imparato a
dare risalto a personaggi del passato  nati e vissuti in altri paesi ma che hanno operato per il bene dell'Europa e del
mondo intero, hanno prodotto materiali originali che potranno essere usati nelle future classi e, infine, hanno imparato a
presentare gli argomenti di storia in modo innovativo grazie alle nuove tecnologie. Gli insegnanti, invece, ne hanno
ricavato delle best practices da utilizzare nelle classi.

Evidenze

Documento allegato: DraftReport(2017-1-BG01-KA219-036328_1)2019-10-1111_0_11.pdf

Priorità
capacità di interagire in gruppo, gestire la conflittualità e
contribuire all'apprendimento comune, inserirsi in modo
consapevole nella vita sociale

collaborare e partecipare agendo in modo autonomo e
responsabile

Traguardo

Attività svolte

Già da diversi anni è in atto presso la nostra scuola il Progetto Peer Education in collaborazione con il Sert territoriale. Il
progetto che, di anno in anno affronta alcune tematiche specifiche secondo le indicazioni ministeriali e gli accordi con il
Sert, ha alla base, come motivo fondante, la promozione dell’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare il
senso di inadeguatezza di cui a volte soffrono gli  studenti, la paura dell’insuccesso, gli episodi di bullismo di cui sono
spettatori o attori, il cyberbullismo, l'uso consapevole dei social, i disturbi alimentari e i comportamenti aggressivi. Il
progetto , svolto sia in orario curriculare che extracurriculare,  mira a rafforzare l’identità personale degli allievi, la
percezione dell’autoefficacia, la capacità di tollerare fatiche e insuccessi attraverso interventi individuali e di gruppo e di
attivare un sistema motivazionale cooperativo che faciliti il recupero delle conoscenze da parte degli studenti con
rendimento scolastico insufficiente, grazie allo sviluppo del loro senso di responsabilità e di capacità progettuali.  Gli
studenti hanno partecipato a conferenze e lavori di gruppo preceduti da una fase di brainstorming  in cui hanno
focalizzato l'attenzione sulle problematiche di volta in volta affrontate.
Risultati

Grazie alle numerose iniziative di prevenzione del disagio e dell'abuso di sostanze, previste dal progetto Peer Education,
nonchè alle conferenze cui gli studenti hanno partecipato con esperti, quali: medici, psicologi, docenti universitari,
referenti di progetti europei, ma anche grazie ai discorsi motivazionali, quali quello tenuto in videoconferenza da Crepet
agli studenti del quinto anno, alla realizzazione di un cortometraggio sull'accoglienza e il rispetto dell'altro anche quando
questo giunge da lontano e ci è estraneo, il tasso di abbandono da parte degli studenti, indice di insuccesso formativo da
parte della scuola, è sostanzialmente in calo.  Ciò significa che
la qualità della vita degli studenti e la loro percezione della scuola quale luogo di benessere, successo e piacere
attraverso una comunicazione assertiva e collaborativa è in fase di crescita.

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

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

Risultati a distanza

Priorità
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire
sicurezza ed autonomia nell'esecuzione;

acquistare fiducia nel proprio sapere e competenze, nella
scuola come una "smart society" che fa leva sul
cambiamento e l'innovazione.

Traguardo

Attività svolte

I Consigli di Classe  prestano attenzione in sede di programmazione collegiale alle attività  di arricchimento dell'offerta
formativa, di recupero e di potenziamento,  dopo aver proceduto all'analisi della situazione di partenza effettiva di
ciascuna classe. Grande rilievo è dato non solo alle competenze ma soprattutto ai contenuti, visto che la maggior parte
degli studenti proseguono gli studi all'università,  a cui spesso accedono solo dopo aver superato il test di ammissione,
che è  basato solo ed esclusivamente sulla conoscenza dei contenuti.  Anche i PCTO  sono programmati con cura, in
modo da dare agli studenti la possibilità di un contatto concreto con le attività produttive presenti sul territorio e,
contestualmente, orientarsi al lavoro.
Risultati

I risultati a distanza, secondo i grafici ministeriali e gli studi di associazioni e fondazioni, quali Eduscopio, ci dicono che
gli studenti del Federico II hanno un buon successo nella prosecuzione degli studi universitari con percentuali  di CF
superiori a quelle regionali. Gli ambiti maggiormente scelti sono quello scientifico ed economico.  Un po' più difficile è la
situazione degli studenti che decidono di immettersi nel mondo del lavoro in quanto la crisi economica in atto costringe i
giovani al precariato per diversi anni prima di trovare una collocazione a tempo indeterminato. Confrontando tale dato
statistico con quello di altre realtà territoriali a noi vicine, tuttavia, si nota che gli studenti del Federico II riescono a
trovare un lavoro stabile nell'arco dei cinque anno dopo il diploma, ciò anche grazie alla vocazione industriale della città
di Apricena.

Evidenze
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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

FGIS00300Q PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

FGIS00300Q 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 81.8 73.4 73.2 90.0 74.3 74.7

meno della metà del CFU 18.2 20.7 20.3 0.0 21.1 19.8

Nessun CF 0.0 5.9 6.5 10.0 4.6 5.6

Scientifica più della metà del CFU 53.1 49.6 52.3 42.1 55.2 55.5

meno della metà del CFU 28.1 31.9 29.5 42.1 29.7 27.7

Nessun CF 18.8 18.5 18.2 15.8 15.2 16.8

Sociale più della metà del CFU ND 60.1 62.2 40.6 63.1 64.9

meno della metà del CFU ND 23.7 22.9 46.9 22.1 20.7

Nessun CF ND 16.1 14.9 12.5 14.8 14.4

Umanistica più della metà del CFU 50.0 65.5 67.9 47.1 65.1 68.4

meno della metà del CFU 50.0 19.7 18.7 29.4 20.5 18.1

Nessun CF 0.0 14.8 13.4 23.5 14.5 13.5

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

FGIS00300Q PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

FGIS00300Q 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 90.9 66.6 69.8 70.0 64.4 69.2

meno della metà del CFU 9.1 17.5 13.6 20.0 22.9 17.1

Nessun CF 0.0 15.9 16.6 10.0 12.7 13.7

Scientifica più della metà del CFU 56.3 48.8 52.3 42.1 52.9 55.5

meno della metà del CFU 25.0 19.0 17.4 15.8 20.1 18.2

Nessun CF 18.8 32.1 30.3 42.1 27.0 26.3

Sociale più della metà del CFU ND 56.2 59.2 46.9 60.8 61.8

meno della metà del CFU ND 14.5 14.7 15.6 14.6 14.6

Nessun CF ND 29.3 26.1 37.5 24.6 23.6

Umanistica più della metà del CFU 0.0 59.5 64.0 58.8 62.5 65.7

meno della metà del CFU 50.0 14.2 12.9 5.9 13.9 12.3

Nessun CF 50.0 26.2 23.1 35.3 23.7 22.1
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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 FGIS00300Q Puglia Italia

2011 3.7 15.9 17.7

2012 4.6 13.3 15.1

2013 3.6 13.5 15.0

2014 4.7 13.1 16.7
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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

Le attività che meglio descrivono l'obiettivo in oggetto sono quelle previste dai diversi progetti Erasmus + Ka2  a cui la
scuola partecipa da anni.  Si è concluso da pochi mesi il progetto Erasmus + "History and society in the virtual
dimension" che ha visto la partecipazione attiva di un nutrito gruppo di studenti di tutti gli indirizzi. Come si evince dal
titolo del progetto, la finalità principale dell'attività è stata quella di far apprendere e approfondire gli argomenti storici
attraverso l'uso delle tecnologie utilizzando la metodologia  Clil (gli studenti hanno utilizzato la lingua inglese per
l'implementazione e realizzazione di tutte le fasi del progetto). Gli studenti sono entrati in contatto sia personale, nei
momenti delle mobilità transnazionsali, che virtuale  attraverso la messaggistica e le email,  con gli studenti di altre
cinque scuole europee (Bulgaria, Spagna, France, Romania e Polonia).
Risultati

I risultati sono stati senz'altro positivi sia per gli studenti che per l'intera comunità scolastica. Infatti, i ragazzi hanno
imparato a guardare alla storia in modo diverso, come a un filo di connessione sempre vivo e attuale, hanno imparato a
dare risalto a personaggi del passato  nati e vissuti in altri paesi ma che hanno operato per il bene dell'Europa e del
mondo intero, hanno prodotto materiali originali che potranno essere usati nelle future classi e, infine, hanno imparato a
presentare gli argomenti di storia in modo innovativo grazie alle nuove tecnologie. Gli insegnanti, invece, ne hanno
ricavato delle best practices da utilizzare nelle classi. Una notevole ricaduta si è registrata anche nel miglioramento della
conoscenza della lingua inglese che è stata scelta come lingua veicolare dell'intero progetto.

Evidenze

Documento allegato: DraftReport(2017-1-BG01-KA219-036328_1)2019-10-1111_0_11.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Data la necessità di accrescere l’interesse per la matematica e di valorizzare le eccellenze, anche attraverso il confronto
con studenti di altri istituti in gare ed olimpiadi, il progetto "Allena....menti" ha offerto  l’opportunità di affrontare quesiti
diversi da quelli incontrati nello studio della matematica curriculare. Le attività sono state finalizzate ad una migliore
comprensione  dei procedimenti argomentativi e dimostrativi e all'utilizzo di strumenti di calcolo e di rappresentazione per
la modellizzazione e la risoluzione dei problemi. Sono stati trattati argomenti che non vengono trattati curricularmente
con  l'applicazione delle conoscenze acquisite anche attraverso la discussione collettiva e partecipativa alle soluzioni.
Risultati

La trattazione di argomenti che non vengono trattati curricularmente e la discussione collettiva e partecipativa alle
soluzioni ha fortemente motivato gli studenti che, nelle gare a squadre provinciali, hanno ottenuto il terzo posto. Il
progetto ha senz'altro promosso  l’acquisizione delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e sarà continuato negli anni a venire.

Evidenze

Documento allegato: REGISTRODELCORSOPROGETTOALLENA...MENTI(1).pdf
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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

L’obiettivo principale del progetto "Murales" è stato quello di dare un’opportunità di sviluppo della sensibilità artistica a
tutti gli alunni dell’Istituto attraverso il lavoro di alcuni come solo le arti possono fare.
La finalità del progetto è stata quella di costruire nella propria comunità scolastica un’identità forte attraverso la
rappresentazione delle radici del territorio.  Con la tecnica pittorica del murales sono state rappresentate su grandi
supporti mobili alcune raffigurazioni dell’identità comunitaria. Sono state favorite la cooperazione e la capacità tecnica. Il
progetto prevedeva la rappresentazione di almeno tre grandi illustrazioni: La Locazione di Apricena (tratta da quella
rinascimentale di Arignano dei fratelli Nunzio e Antonio Di Michele); l’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci; il marchio di
Federico II.  La partecipazione ha coinvolto 15 alunni appartenenti ad ogni classe del liceo scientifico, tranne un paio per
motivi logistici,  in tutte le ore disponibili.
Un gruppo di quattro studenti, inoltre, ha partecipato al concorso cittadino bandito dall'Associazione "Ala di riserva" sul
tema "San Martino e la carità",  classificandosi al primo posto nella realizzazione di miniature medievali e ottenendo un
premio di 500 euro da spendere in attrezzature per la scuola.
Risultati

I Feed back del progetto sono stati estremamente positivi, gli alunni hanno lavorato e collaborato insieme e sono
particolarmente fieri dei risultati. Colleghi e dirigenti hanno incoraggiato la messa in mostra permanente dei lavori. In una
manifestazione che ha coinvolto l’Istituto e la città, Terra e Territori  il feed back è stato anche esterno ed estremamente
positivo.
I Feed back del progetto per il concorso "San Martino e la carità" sono stati estremamente positivi, le alunne hanno
inventato una composizione originale partendo dai testi pervenutici dall’associazione Ala di Riserva Onlus e da una
ricerca iconografica vasta ed approfondita.  Hanno realizzato in autonomia l’opera che realmente è stata premiata dall’
associazione in una manifestazione tenutasi nell’istituto con la partecipazione dell’Amministrazione, della stessa
associazione e di tutti gli altri istituti di ogni ordine e grado che hanno partecipato al concorso.

Evidenze

Documento allegato: ProgettidiArte.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Le classi prime sezioni A, B e C dei Licei Classico e Scientifico hanno partecipato all'ampliamento dell'offerta formativa
con l'inserimento nel biennio  di due ore curricolari aggiuntive di Diritto ed Economia durante l'intera durata dell'anno
scolastico.
Malgrado, la previsione di adesione facoltativa al progetto, si sottolinea la partecipazione totale, delle classi interessate,
allo stesso.
La progettazione prevedeva di canalizzare le attività per raggiungere il risultato di
a) fornire agli studenti le competenze di cittadinanza, intese come “competenze sociali” e “competenze civiche”,
attraverso la conoscenza e la riflessione sui principali diritti e doveri spettanti ai cittadini italiani ed europei.
b) promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso lo studio di tipo monografico della Costituzione Italiana.
Favorire la conoscenza degli organismi internazionali, al fine di diventare cittadini consapevoli della tradizione culturale,
economica e sociale di appartenenza nazionale ed europea. Fornire basilari principi di economia.
c) attuare gli obiettivi formativi prioritari indicati al comma 7 della legge 107/15, lettera d).
Inoltre, tutti gli studenti dell'istituto divisi per classi parallele o per gruppi di interesse, hanno partecipato a diverse
conferenze tenute sia dalle forze dell'ordine che da associazioni no-profit presenti sul territorio su temi di interesse quali
la prevenzione del cyberbullismo, la prevenzione della violenza sulle donne, il rispetto dovuto ai diversamente abili, le
azioni messe in atto dall'Unione Europea in tema di ambiente ed energia rinnovabile.
Risultati

I discenti hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività previste, permettendo di dare seguito alla progettazione
iniziale e dando prova di maturità dimostrando di aver compreso che conoscere il significato giuridico e pratico dello
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status di “cittadino” italiano ed europeo, sviluppare il sentimento di appartenenza alla Nazione e all'Unione Europea,
promuovere la conoscenza dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione, favorire la conoscenza dei principali
organismi internazionali  e creare punti di riferimento importanti per la definizione, selezione e sviluppo delle competenze
essenziali in un contesto internazionale (l'integrazione della protezione dell'am-biente, del benessere economico e
dell'equità sociale), conoscere le radici “identitarie” della democrazia, attraverso l’analisi di molteplici aspetti, farsi
coinvolgere in quello che accade nel mondo significa prepararsi a vivere in maniera completa e consapevole la propria
vita nella co-munità: saper leggere la contemporaneità con i propri occhi è la molla che può far scattare la voglia di
diventare protagonisti, della propria vita e di quella del proprio Paese.
L'insegnamento di basilari principi di diritto ed economia si è dimostrato un efficace strumento didattico, per esaminare la
realtà che ci circonda e per far acquisire agli studenti un maggior spirito critico, in vista di una cittadinanza attiva, libera e
consapevole.
Le conferenze e tutte le altre iniziative messe in atto per tutte le classi, invece, hanno prodotto momenti di grande
partecipazione e di dibattito fra gli studenti che si sono anche cimentati in iniziative coinvolgenti quali i flash-mob  per
mimare comportamenti censurabili e contrari ai principi di cittadinanza.

Evidenze

Documento allegato: RelazionefinaleampliamentooffertaformativaDirittoedeconomia.doc

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

Nel nostro Istituto è attivo il Centro Sportivo Studentesco la cui finalità principale è quella di promuovere la cultura
sportiva, tradotta in abitudine di vita.
Le attività hanno avuto tutte come traguardo lo sviluppo delle competenze sociali e civili attraverso l’apprendimento delle
regole e la loro applicazione nei giochi sportivi. In particolare, le attività svolte sono state:
a) Campionati Studenteschi a.s. 2018/19: Campestre, Calcio a 5, Pallavolo, Badminton, Tennistavolo;
b) Attivita Sportive di Istituto: Danza Moderna, Pallacanestro, Fitness;
c) ”Shooting & Control” - Autocontrollo e Disciplina delle proprie azioni - II Tiro a Volo;
• Ie discipline sportive a cui I’istituto doveva partecipare;
• il caricamento massivo degli alunni;
• I’associazione degli alunni alle discipline sportive con la relativa stampa del modello B, I’elenco degli alunni
partecipanti ad una determinata gara;
• successivamente dovré procedere alla certificazione di svolgimento deIl’attivita, a cui é subordinata la richiesta
di finanziamento per l’attivita svolta (funzione a tutt’oggi non ancora disponibile).
Risultati

Gli alunni hanno appreso le regole e si sono allenati in giochi individuali e di squadra finalizzati a tornei d’istituto e
provinciali che hanno senz'altro accresciuto  l’interesse per lo sport e il gioco di squadra in modo critico e consapevole.
E' stata soprattutto valorizzata e facilitata la partecipazione degli studenti con rendimento scolastico insufficiente e poco
motivati a permanere in ambiente scolastico. Gli studenti hanno partecipato agli
 allenamenti per 6 ore settimanali per tipo di gioco fino alla fine dell’anno scolastico e hanno  ottenuto risultati pregevoli
nei tornei cui hanno partecipato

Evidenze

Documento allegato: attivita'sportiva.pdf

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
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alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014

Attività svolte

La scuola pone una particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e realizza specifiche attività volte a
favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. Nelle attività di inclusione sono
attivamente coinvolti diversi soggetti: docenti curriculari, docenti di sostegno, personale ATA, famiglie, gruppo dei pari.
Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche i docenti curriculari che in accordo con i docenti
di sostegno individuano, i livelli essenziali di apprendimento, nonché le competenze chiave specifiche per ogni disciplina
e per l’alunno in questione.
In generale le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità e il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità all’interno dei Gruppi di Lavoro H
Operativi che si tengono sia all’inizio che al termine delle attività didattiche. Per gli altri alunni con BES viene redatto un
PDP, condiviso con gli insegnanti di classe e la famiglia.
Per gli alunni in situazione di gravità certificata ai sensi dell’art.3, comma 3, L.104/1992, l’Istituto si avvale del Servizio di
Assistenza Scolastica Specialistica erogato dalla Provincia tramite operatori per l’assistenza scolastica specialistica. La
realtà scolastica è caratterizzata dalla presenza di alcune problematiche specifiche riguardanti l’inserimento di studenti
stranieri che costituiscono il 5% circa della popolazione scolastica e risultano ben inseriti all’interno dei rispettivi gruppi
classe grazie anche alle misure di potenziamento messe in atto.
La scuola promuove la partecipazione dei docenti ad attività formative relative alla valorizzazione della diversità e dell’
interculturalità sia con specifiche proposte di aggiornamento sia attraverso attività di collaborazione con gli enti locali, sia
in rete con altre scuole del territorio, sia infine con specifiche azioni proposte dalla Scuola Polo per la disabilità di Vico
del Gargano a cui la scuola fa capo.
Nell’Istituto opera stabilmente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica che ogni anno redige il Piano Annuale per l’
Inclusione scolastica che, in conformità con quanto stabilito dalla vigente normativa, costituisce parte integrante del
Piano dell’Offerta Formativa.
Risultati

La scuola promuove il rispetto delle diversità e si propone di potenziare la cultura dell’inclusione scolastica per
rispondere in maniera efficace alle esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Le attività realizzate dalla scuola
per gli alunni con BES sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti da migliorare. La strutturazione dei percorsi
didattici in funzione dei Bisogni Educativi Speciali è piuttosto diffusa a livello di scuola: sono presenti docenti referenti,
gruppi di lavoro dedicati e c’è una particolare attenzione nella fase di passaggio dall’ordine scolastico precedente. I
genitori degli alunni con BES sono attivamente coinvolti nei relativi progetti di inclusione scolastica ed esprimono la
propria soddisfazione per le attività proposte dalla scuola. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi
Individualizzati viene monitorato periodicamente e i PDP vengono redatti con regolarità, ma è necessaria una maggiore
attenzione nell’adozione di strategie coerenti con le pratiche inclusive. Le attività di recupero e potenziamento vengono
svolte in maniera sistematica.

Evidenze

Documento allegato: PianoAnnualeInclusioneIISSFedericoII.doc

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

II progetto ha mirato a sensibilizzare gli alunni alle tematiche di impegno sociale e alla condivisione dei valori di
solidarietà e di responsabilità sociale al fine di rendere gli alunni cittadini attivi e consapevoli.
Destinatari :
• alunni dell’ I.I.S.S. “Federico II” di Apricena;
• alunni del Plesso ”Torelli” dell’ I.C. “Fioritti-Torelli” di Apricena.
Risorse umane utilizzate:
• docenti e Ata dell’ I.I.S.S. “Federico II” di Apricena;
• i docenti e Ata del Plesso “Torelli” dell’ I.C. “Fioritti-Torelli” di Apricena;
• Ie famiglie degli alunni.
Obiettivi formativi generali raggiunti, finalità generali del progetto in accordo con le finalità del PTOF :
• lo sviluppo di forme di collaborazione per la risoluzione di problemi ed l’acquisizione di tecniche e procedure per
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la produzione di gesti concreti di solidarietà;
• il consolidamento e lo sviluppo della capacita di entrare in relazione positiva con gli altri (coetanei ed adulti);
• I’nteriorizzazione dei concetti di cooperazione e solidarietà.
Le attività pomeridiane hanno riguardato la composizione e I’ esecuzione di coreografie di danza moderna con la
partecipazione di 43 alunne a cui si sono aggiunti 9 alunni in qualità di cantanti e musicisti.
Risultati

Il risultato finale del progetto è stata  “LA GIORNATA TELETHON” ,  manifestazione sonora- canora --coreutica animata
sia dagli alunni che hanno partecipato alle attività pomeridiane che dagli alunni che si sono resi disponibili per la vendita
di prodotti dolciari realizzati dagli stessi e dai genitori, tutti coinvolti in questa encomiabile attività di volontariato attivo.
Grazie a questa iniziativa é stato possibile donare la somma di 1368,50 euro alla FONDAZIONE
TELETHON.

Evidenze

Documento allegato: RelazionereferenteProgettoTelethon2018.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La scuola interviene nel processo di orientamento intrinsecamente ai suoi fini istituzionali ma, al tempo stesso, forma
anche capacità auto-valutative e auto-promozionali finalizzate allo sviluppo del proprio avvenire e delle capacità
decisionali. In effetti, le attività proposte agli studenti sono numerose e sono connesse sia col mondo universitario  che
con quello imprenditoriale. Gli studenti partecipano a conferenze, fiere e simulazioni di alfa-test al fine di decidere con
consapevolezza il percorso futuro post scuola secondaria superiore. Attiva e gradita da parte degli studenti  è anche la
presentazione dei percorsi  per entrare a far parte dell'Esercito o delle Forze dell'Ordine. Infine, grazie a conferenze e
interventi da parte di rappresentanti di categorie commerciali e professionali presenti sul territorio, gli studenti che non
intendono proseguire gli studi possono scegliere la formazione post-diploma o lo stage aziendale presso le imprese della
filiera del marmo presenti sul territorio-,Da anni la scuola è molto attiva nel proporre numerose attività di orientamento
che guidano gli studenti nella scelta del loro futuro percorso universitario o lavorativo.  Gli studenti visitano gli atenei sul
territorio e partecipano alle attività proposte da questi. Inoltre, molto gradita è anche la presenza dell'Esercito e delle
Forze dell'Ordine che vengono a scuola ad illustrare il percorso che conduce a quel tipo di carriera. Gli studenti, inoltre,
partecipano ai test d'ingresso delle maggiori università pubbliche e private già durante l'ultimo anno di studi.
Inoltre, grazie alle iniziative di collegamento con il territorio, quali i PCTO, agli studenti è data la possibilità di incontrare
gli imprenditori locali -il nostro è un territorio che presenta una solida filiera del marmo e della pietra-  e i professionisti di
vari settori  commerciali.
Risultati

Non vi sono dati precisi forniti dalle università per analizzare il numero di studenti che con successo riescono a superare
i test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso. Da informazioni informali acquisite dai docenti dei diversi consigli di
classe risulta che mediamente gli studenti riescono a superare i test per quanto, a volte, non nella loro prima scelta.
Buono è anche il successo degli studenti che superano i test d'ingresso presso università private quali Bocconi e Luiss.,
Un buon numero di studenti riesce ad iscriversi a corsi universitari a numero chiuso, ciascuno secondo le proprie
propensioni e scelte. Coloro che non proseguono gli studi hanno qualche difficoltà in più a trovare collocamento ma
l'attesa è comunque breve, per quanto spesso si tratti di stage e posti di lavoro precari.

Evidenze

Documento allegato: RELAZIONEFUNZIONESTRUMENTALEORIENTAMENTOINUSCITA-Copia.pdf
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Prospettive di sviluppo

L’attività dell’I.I.S.S. “Federico II” di Apricena si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola ha elaborato per 
il triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le 
strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli 
Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.  All’interno 
di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, il Federico II, inserendosi in una significativa fase 
della crescita degli studenti, come quella adolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, intende 
apportare il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, 
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, 
conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico 
e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi universitari in tutti i settori e le richieste del 
mondo sociale e del lavoro. Accanto alla formazione culturale, il “Federico II” organizzerà le proprie attività in funzione di 
un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica 
contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
In particolare, saranno curate le attività e proposte progettuali dei seguenti commi dell’art. 1 della Legge 107
/2015:  commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario e definizione delle risorse occorrenti) - commi 15 – 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della 
violenza di genere) - commi 28, 29, 31, 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d'orientamento, 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di 
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): - commi 33 – 43 (PCTO, ex alternanza scuola-
lavoro): - commi 56 – 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale) - comma 124 (formazione in servizio 
docenti) 
I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d'Istituto e recepiti nei PTOF , 
che risultino aver ottenuto dei risultati rilevanti e misurabili in termini di ricaduta sulla formazione degli studenti. Per tutti i 
progetti e le attività previsti nel Piano, saranno indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui 
tendere nell'arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli 
indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su 
descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza. L'Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto, non solo della normativa richiamata nelle predette 
indicazioni, ma  anche in riferimento alla vision e alla mission dell’Istituto, nonché del patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l'immagine della scuola.
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare ulteriormente processi di insegnamento-
apprendimento efficaci, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per 
problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà quindi necessario predisporre un 
ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori 
e degli spazi interni ed esterni.  Un ottimo sviluppo futuro è rappresentato dal progetto di ampliamento dell'offerta 
formativa del laboratorio scientifico-logico-matematico per tutte le classi del liceo, finalizzato al superamento dei test di 
ammissione alle varie facoltà. Inoltre, è stata già avviata  la procedura di attivazione di un nuovo indirizzo di 
studio  "Tecnico delle biotecnologie sanitarie" . 


