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INTRODUZIONE 

 

Il Bilancio sociale rappresenta per l’istituzione scolastica un’occasione per dare conto ai suoi 

stakeholder delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati 

raggiunti. Infatti la scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata a cui offre un servizio 

indispensabile, quindi rendere conto ad essa dell’attività svolta può essere una modalità per 

costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato su reciprocità e trasparenza. 

 L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per la scuola 

per: 

 riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, sulla propria mission e sugli obiettivi 

da raggiungere; 

 sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

 identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, 

partecipazione, collaborazione.  

Il Bilancio sociale è uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di 

valutazione, nei cui confronti la scuola non può essere un soggetto passivo.  

Il Bilancio sociale è uno strumento di responsabilizzazione degli attori della scuola perché 

devono  rendere  conto  dei  risultati  raggiunti  ai  portatori  di  interessi  locali.  Infatti  gli 

interlocutori di una scuola sono sostanzialmente le famiglie, gli studenti, le amministrazioni 

locali, il mondo delle imprese che impiega le professionalità formate dalla scuola, ecc. 

 Per questo è errato considerare il Bilancio sociale, quale strumento riservato a pochi, al 

Dirigente scolastico in primis: per essere efficace e rispondere ai suoi obiettivi deve essere 

aperto a tutta la comunità scolastica nello spirito della condivisione dell’azione. 

Esso misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola in termini di: 

 efficacia (raggiungimento degli obiettivi); 

 efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili); 

 equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni). 

 

 

 

 



 

BILANCIO SOCIALE: PERCHE’  REDIGERLO 

 

La nostra scuola che da sempre ha operato cercando di migliorare il proprio servizio di 

istruzione e formazione, ha intrapreso quest’anno il percorso per la rendicontazione sociale 

nella convinzione che si debba rispondere alla società delle scelte effettuate e rendere 

trasparenti  i  complessi  percorsi  intrapresi  e  costantemente  condotti  secondo  criteri  di 

efficacia ed efficienza. 

Con piacere e soddisfazione l’Istituto Fiani-Leccisotti presenta il suo secondo Bilancio Sociale, 

quale strumento che si affianca agli altri documenti istituzionali di programmazione e 

organizzazione, finalizzato alla comunicazione sociale dovuta, in un’ottica di trasparenza dei 

propri esiti di autovalutazione. 

Esso rappresenta uno strumento di analisi critica che permette di uscire dall’autoreferenzialità 

assumendo la pratica del “render conto”. La scuola vuole, in tal senso, presentare con 

trasparenza le proprie scelte, i progetti e le attività realizzate, come ha utilizzato le proprie 

risorse e presentare i risultati raggiunti quali esito di un percorso attento e fondato su obiettivi 

comuni. Tutto ciò nel rapporto con i costi sostenuti per dare valore al servizio realizzato e nella 

consapevolezza che quanto già esplicitato attraverso i documenti contabili dovesse essere 

comunicato per una migliore relazione con l’ambiente nel quale la scuola è inserita ed opera. 

L’obiettivo principale dell’Istituto è garantire una formazione di qualità che assicuri 

l’acquisizione di competenze culturali e tecniche offrendo allo studente gli strumenti per 

sviluppare il proprio progetto di vita. 

 

La scuola viene chiamata a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie azioni 

organizzative ed educative in rapporto al contesto  sociale in cui opera e al sistema di 

istruzione di cui fa parte. Opera in funzione di obiettivi educativi definiti, in una logica di 

interpretazione dei risultati. 

Gli apprendimenti, gli insegnamenti, l’organizzazione scolastica diventano tasselli di un 

impianto  valutativo  coerente  e  unitario  in  relazione  costante  con  l’ambiente  esterno.   

Il percorso che ha portato alla stesura del Bilancio Sociale è partito dalla consapevolezza 

che  l’autonomia della scuola è un processo attraverso  il quale  principi di sussidiarietà, 



 

trasparenza, responsabilità si stanno diffondendo in tutto il sistema pubblico al quale le 

istituzioni scolastiche appartengono. 

Per il nostro Istituto il Bilancio Sociale è l’esito di un processo volontario che vuole dare 

senso alla propria azione istituzionale, perfezionando i processi orientati al miglioramento, 

attraverso la raccolta di dati, monitoraggi e interpretazione dei risultati in chiave educativa, 

gestionale e amministrativa, cogliendo nella dimensione comunicativa, interna ed esterna, 

l’aspetto  che  pone  la  scuola  in  relazione  con  tutti  i  portatori  di  interesse,  agendo 

nell’interesse di tutta la comunità. Esso rappresenta un rendiconto pubblico del costo del 

proprio servizio, rapportato ai risultati raggiunti. 

Con il Bilancio Sociale si è iniziato un percorso attraverso il quale illustrare la propria opera 

mirata al conseguimento degli obiettivi fissati da affiancare al PTOF. 

Il Bilancio sociale è un impegno che l’istituto Fiani-Leccisotti si assume per: 

 

-    consolidare in modo significativo il rapporto con il territorio; 

 

-    focalizzare l’attenzione sugli esiti formativi della scuola; 

 

-    valutare l’utilizzo razionale delle risorse, anche quelle finanziarie; 

 

-    dare “valore aggiunto” all’Istituto.



 

PARTE I -  IDENTITA’ E ORGANIZZAZIONE 

 

L’ISTITUTO FIANI-LECCISOTTI  E LA SUA STORIA 

L’ISISS “Fiani-Leccisotti” si pone come punto di riferimento formativo e culturale per l’intero 

territorio del nord della Capitanata, con un’offerta ampia e variegata in grado di soddisfare e 

interpretare i bisogni del territorio, ereditando i notevoli punti di forza di entrambi i gloriosi Istituti 

di origine. L’unione degli elementi caratteristici fa sì che nel presente e nel futuro prossimo sarà 

garantita un’offerta formativa in linea con le raccomandazioni della Comunità Europea, capace di 

fornire l’acquisizione di saperi e di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro 

che permettano il successo formativo nell’ambito dell’istruzione universitaria o tecnica superiore.  

La scuola si è costituita nel 2012 a seguito di provvedimento di accorpamento tra Liceo “Fiani” e 

ITE “Leccisotti”. 

Il Liceo “NICOLA FIANI” nasce a Torremaggiore nell’a.s. 1943-44, come sezione staccata del 

Liceo Classico “TONDI” di San Severo e acquisisce l’autonomia il 1° ottobre 1952: costituisce 

pertanto una realtà stabile e consolidata nel panorama formativo e culturale dell’Alto Tavoliere, 

territorio all’interno del quale esso è inserito. Grazie alla diversificazione dell’offerta formativa, 

con l’inserimento progressivo del Liceo Scientifico, del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo 

Economico Sociale e alla presenza di un corpo docente stabile, valido e culturalmente adeguato 

a percepire i cambiamenti della realtà che ci circonda, è andato via via aumentando sia il 

numero degli iscritti che quello delle classi. 

L’ITE “LECCISOTTI”, nato nel 1986 come sezione staccata dell'Istituto Tecnico Commerciale 

Statale "Fraccacreta" di San Severo, era inizialmente formato da sei classi che sono 

progressivamente aumentate tanto da consentire nel 1989 il conseguimento dell'autonomia.  

Il 1990 è stato l’anno in cui ha avuto inizio la sperimentazione IGEA, il 2000 quello in cui è stato 

istituito il corso di istruzione professionale per il conseguimento del diploma di qualifica di 

Operatore dei servizi commerciali; il 2001-2002 l’anno scolastico durante il quale sono stati 

attivati il progetto SIRIO e la sede staccata di Serracapriola. 

 Il “Leccisotti” ha assunto tale denominazione nel 1993, quando l’Istituto è stato intitolato a don 

Tommaso Leccisotti, monaco benedettino, insigne archivista dell'Abbazia di Montecassino, 

nonché studioso della civiltà monastica medievale. 



 

 Il bacino di utenza comprende i comuni di Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, 

Chieuti, S.Severo e quelli del Subappennino Dauno, Casalnuovo Monterotaroro, Casalvecchio di 

Puglia e Castelnuovo della Daunia. 

 Il modello organizzativo adottato dall’Istituto è quello di una “comunità di apprendimento”. 

L’operato dei docenti è fondato sulla logica dell’apprendimento collaborativo e sullo scambio di 

esperienze. 

 Una partecipazione attiva, competente e collaborativa, con una forte motivazione alla ricerca e 

all’innovazione in campo educativo e didattico, ha come conseguenza una continua crescita 

professionale del personale scolastico. Tale crescita è alla base di un servizio di alto profilo in cui 

la qualità degli apprendimenti raggiunge livelli sempre migliori. In un contesto di certo molto 

mutevole e instabile, il ”Fiani-Leccisotti” delinea così la sua mission, i valori fondamentali in cui 

tutti i suoi operatori si riconoscono: una scuola che riconosce la centralità dell’alunno, con i suoi 

bisogni di crescita culturale ed umana, di acquisizione di spirito critico e capacità di lettura dei 

mutamenti sociali, ancorati sia ai valori del mondo classico che alle conoscenze scientifiche-

tecnologiche e tecnico-professionali del mondo contemporaneo. 

 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

 

Caratteristiche della comunità sociale e del territorio  

La scuola, per poter rispondere alle esigenze della società e del territorio in cui opera, deve tener 

conto del contesto socio-economico dello stesso e dell’utenza.  

Il ”Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore opera in un contesto che si caratterizza geograficamente 

per la svettante posizione della città. Il territorio pianeggiante si estende a cerchio dalla 

montagna subappenninica alla conca di S. Paolo di Civitate e questa caratteristica favorisce la 

confluenza di un ampio bacino di utenza scolastica, che qui trova il riferimento per la 

prosecuzione degli studi dopo la scuola secondaria di 1° grado nei comuni di appartenenza.  

Situazione demografica. Il comune di Torremaggiore (169 m s.l.m.) si estende su una 

superficie territoriale di 208.57 Km2, conta attualmente una popolazione di 17.147 abitanti, con 

una densità pari a 82.05 abitanti per Km2 .  



 

Situazione economica. L’economia prevalente è quella agricola, con colture ricche e 

modernamente praticate, con prevalenza di quelle cerealicole, ortofrutticole, olivicole e   

vitivinicole. Il sistema economico e produttivo della zona è caratterizzato da numerose aziende 

agricole - piccole, medie e grandi - i cui prodotti non sono però adeguatamente valorizzati e 

commercializzati, sicché, in mancanza di un sistema economico evoluto, i giovani sono per lo più 

costretti a cercare lavoro nelle grandi città del Nord, o addirittura all’estero, nelle cui Università 

spesso si recano per completare gli studi. Assistiamo pertanto ad un progressivo 

depauperamento delle migliori risorse del nostro territorio. 

 Sul territorio comunale è presente una scuola dell’infanzia, due scuole primarie, sistemate in 

due plessi distinti ed una scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL "FIANI-LECCISOTTI " OGGI 

 

Il  "Fiani-Leccisotti" rappresenta una presenza importante nella città e nella provincia di 

Foggia. 

L’azione formativa dell’Istituto Fiani-Leccisotti è condotta nel pieno rispetto dei principi 

costituzionali che garantiscono il diritto allo studio e la libertà di insegnamento. 

 E’,  inoltre, fondata sul diritto di ogni studente ad avere  una vita scolastica all’insegna della 

libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, ed una formazione culturale e 

professionale qualificata, che rispetti e valorizzi al massimo l’identità di ciascuno. 

La  qualificazione  delle  attività  formative  che  caratterizzano  l’Istituto,  viene  perseguita 

attraverso: 

 

 la centralità dell’attività didattica, che si realizza tramite l’attività dei singoli docenti, il 

coordinamento a tutti i livelli e la costante attività di ricerca  didattica, metodologica e di 

sperimentazione; 

   le attività che fanno capo al “Progetto per il successo formativo” che prevedono azioni di 

sostegno, di potenziamento, di orientamento, considerando lo studente al centro dell’azione 

educativa; 

   la  vasta  attività di coinvolgimento e arricchimento  che  si caratterizza  attraverso numerosi 

progetti e azioni strutturate. 

E’ un Istituto di lunga tradizione, conosciuto e apprezzato, che in questi ultimi anni si è 

rinnovato migliorando la sua offerta formativa, per mantenerla rispondente alla realtà del 

territorio in cui opera e al nuovo scenario europeo, attraverso un’offerta articolata di indirizzi 

di studio e l’ammodernamento delle strutture didattiche. 

Si caratterizza  nei seguenti indirizzi: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico 

 Liceo delle Scienze Umane 

 Liceo Economico Sociale 

 Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing) 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali  



 

Il corpo docente del "Fiani-Leccisotti", pur condividendo le finalità e i programmi definiti a 

livello ministeriale, nell’ambito della propria autonomia, da anni ha operato scelte di stile 

educativo, didattico culturale e organizzativo tese a incrementare nella scuola un ambiente 

attento allo sviluppo della personalità degli studenti e alla piena realizzazione delle loro 

potenzialità in vista di una promozione globale e di un sereno inserimento nella società. 

L’Istituto ha da tempo investito su sperimentazioni didattiche, ormai consolidate e apprezzate 

dall’utenza, poiché risultano rispondenti alle attuali esigenze di formazione che richiedono 

costante aggiornamento e attenzione al mondo produttivo. Impegni e sforzi organizzativi, 

profusi dall’Istituto, sono stati finalizzati all’acquisizione sia di competenze culturali, 

indispensabili e fondamentali che di competenze tecniche per un’immediata spendibilità nel 

mercato del lavoro. Attraverso la loro integrazione si offre allo studente quella preparazione 

globale che gli permetterà di sviluppare la consapevolezza necessaria verso la realizzazione 

del proprio progetto di vita. 

Gli obiettivi formativi, individuati dal Collegio dei docenti sono ritenuti determinanti per la 

crescita dello studente considerato nella sua globalità. Essi  vengono perseguiti attraverso 

una   programmazione   curricolare   attenta   e   dettagliata,   fondata   sull’acquisizione  di 

competenze culturali e tecniche e la pianificazione di un’area progettuale rispondente alle 

esigenze formative. La costante integrazione dei processi di apprendimento favorirà lo 

sviluppo di una coscienza critica e responsabile nello studente. 

I valori dell'intelligenza, della creatività e della flessibilità sono oggi le leve insostituibili per la 

crescita del sistema civile e produttivo nell'ambito dei quali la risorsa umana ritrova la sua 

naturale centralità. 

Ne consegue l'esigenza di una complessiva valorizzazione delle capacità dello studente al fine 

di sviluppare capacità e competenze attraverso metodologie didattiche innovative e 

laboratoriali, impostate sulla problematicizzazione dei contenuti, tutte finalizzate 

all’apprendimento costante e permanente che accompagnerà il soggetto durante tutto l'arco 

della sua vita. 

 

 

 

 



 

    Classi attivate e Alunni iscritti 

 

 

 

 

 

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

In questi ultimi anni la scuola, riconosciuta come organizzazione complessa nella quale 

interagiscono un insieme di fattori tra loro correlati, sta modificando radicalmente la propria 

struttura organizzativa grazie anche allo sviluppo dell’autonomia didattica e organizzativa. 

Organizzazione e apprendimento non sono processi separati o paralleli, ma si integrano 

perfettamente in un sistema aperto quale è ora la  scuola,  in termini di attenzione  alle 

esigenze dell’utenza, di rapporti con il territorio, di interscambio progettuale con gli enti locali, di 

innovazione. E’ una nuova concezione del sistema scuola che ha come obiettivo primario il 

successo formativo e l’apprendimento degli studenti. 

Il modello organizzativo sul quale la Dirigenza ha fondato la propria azione è finalizzato a 

favorire la costruzione di un positivo clima di relazioni, per valorizzare le esperienze 

professionali  e rafforzare la collaborazione tra le figure presenti nell’Istituto, riconoscere la 

cultura delle regole e del rispetto degli accordi raggiunti, definire le deleghe attraverso la 

precisazione delle aree di competenza e dei livelli di autonomia decisionale, documentare e 

monitorare  le  proprie  attività,  investire  sull’aggiornamento  professionale,  riflettere  sulla 

propria  organizzazione  attraverso  pratiche  di  autoanalisi/autovalutazione,  distribuire  le 

risorse finanziarie, sviluppare una rete di relazioni con il territorio favorendo lo scambio e 

l’integrazione. 

Il modello organizzativo adottato sta facilitando, offrendone gli strumenti necessari, la 

ricognizione di tutti gli elementi valutabili, organizzandoli e inserendoli in un quadro globale 

dal quale non si può prescindere se si considera la scuola un sistema aperto e complesso.  

Il modello organizzativo viene presentato in un organigramma nel quale si sistematizzano le 

aree e le funzioni dei vari organi istituzionali a partire dal Dirigente scolastico, i suoi 

Anno scolastico 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

n. classi attivate 53 52 51 

n. alunni iscritti 1078 1104 1091 



 

collaboratori, il Consiglio di Istituto, il collegio dei docenti, le Funzioni strumentali, il DSGA, i 

dipartimenti disciplinari, le varie commissioni/gruppi di lavoro. 

Si sta creando una mentalità, diffusa e aperta, per diventare strumento di riflessione e di ricerca 

di modalità che permettano di raggiungere risultati migliori. Prendere coscienza di particolari  

problematiche,  rendere consapevoli  i  docenti,  indurre  forme  di  autoriflessione personali e 

collegiali, valutare i dati, oggettivi e soggettivi, nel tentativo di cogliere il problema e ricercarne 

una soluzione, apre la strada a processi di ricerca-azione, utili a trovare le risposte necessarie, 

capitalizzandole ed estendendole. Pertanto, una volta individuati punti di forza e di debolezza, 

definiti gli obiettivi da raggiungere sia a livello di sistema che di risultati, sarà più semplice 

intervenire in modo mirato con proposte di formazione specifica di interesse disciplinare, 

trasversale, progettuale, comunque rispondenti alle linee generali del PTOF, ossia 

all’espressione condivisa della mission della scuola. 

L’obiettivo della condivisione e della responsabilità diffusa è certamente molto alto e non ancora   

pienamente   raggiunto,   ma   costantemente   ricercato.   Al   suo   perseguimento contribuisce 

non solo la valorizzazione della componente dei genitori e degli studenti,  ma anche una serie 

di politiche e strategie attuate per gestire in modo ottimale il personale (docenti e ATA) e gli 

studenti, ai primi garantendo serenità nel lavoro quotidiano, ai secondi cercando di valorizzare i 

suggerimenti, con una politica che premi le eccellenze e con attività adeguate per coloro che si 

trovano in condizioni di   difficoltà, al fine di permettere uno sviluppo della loro personalità, 

nonché la realizzazione delle loro aspirazioni. 

La  direzione  ha  assunto  la  funzione  di  leadership,  intesa  come  guida  per  facilitare, 

coordinare, motivare, volta alla valorizzazione delle risorse umane offrendo ampio spazio alla 

cooperazione e alla comunicazione, quali elementi indispensabili in una organizzazione che 

voglia orientarsi a criteri di efficacia ed efficienza. 

In generale possiamo dire che l’organizzazione deve tendere a migliorare le prestazioni e i 

risultati delle attività e ciò avviene, per l’Istituto Fiani-Leccisot t i , cercando di realizzare  

nel  modo più efficace: 

  il coordinamento dell’azione dei vari protagonisti (Dirigente scolastico, docenti, studenti, ATA 

e famiglie); 

il controllo delle azioni svolte, mediante confronto tra i risultati ottenuti e quelli preventivati; 

 



 

  la precisa attribuzione di funzioni e di competenze ai vari soggetti che operano all’interno 

dell’Istituto; 

    una chiara assegnazione delle responsabilità  

in un’ottica di: 

    attuazione della mission e promozione del benessere dello studente; 

    aumento dei servizi offerti agli studenti; 

    miglioramento dell’attività didattica nel suo complesso; 

    ottimizzazione dei costi. 

La   significatività   di   un   modello   organizzativo   chiaro   e   partecipativo   è   condizione 

indispensabile affinché dal singolo docente, al consiglio di classe, ai dipartimenti disciplinari vi 

sia piena consapevolezza e comunità di intenti, nel convincimento che la gestione efficace 

del servizio di istruzione è un percorso in costante divenire. 
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I PORTATORI DI INTERESSE DELL’ISTITUTO FIANI-LECCISOTTI 

Il  bilancio  sociale  è  uno  strumento  per  permettere  agli  stakeholder  di  avere  un’idea 

attendibile di come l’Istituto Fiani-Leccisott i  adempie a quella sorta di “delega” che la 

società civile gli ha conferito per educare e formare giovani. La centralità dello studente e 

quindi l’attenzione al suo processo formativo, per il "Fiani-Leccisotti" si traduce in aiuto, 

recupero, potenziamento e crescita culturale e personale. 

L’analisi  delle  attività  che  vengono  attuate  mette  in  evidenza  una  serie  di  soggetti 

direttamente o indirettamente coinvolti e portatori di interesse. 

Il quadro degli stakeholder può essere diviso tra interlocutori interni e esterni (istituzionali, 

culturali e sociali). 

Sicuramente importanti sono gli interlocutori interni, cioè coloro che sono responsabili o 

direttamente coinvolti nella creazione di processi educativi come: 

    Docenti 

    Studenti 

    Personale ATA 

Docenti 

Il sistema educativo, a qualunque livello, non può prescindere dalla importanza della 

professione docente e gli insegnanti di una scuola rappresentano la risorsa più significativa da 

cui dipendono, in larga misura, i risultati di apprendimento ottenuti dai discenti. 

 E’ condiviso, anche al "Fiani-Leccisotti", che le competenze acquisite dagli alunni dipendono 

anche dal loro background familiare e sociale, ma i risultati sono frutto  dalla qualità 

dell’insegnamento. 

Si ritiene che il docente debba essere capace di: 

 gestire  un’ampia  gamma  di  conoscenze,  saper  utilizzare  le  tecnologie 

integrandole  nei processi di apprendimento e insegnamento,  sostenere  e 

orientare i propri studenti nel recupero e nell’elaborazione delle informazioni; 

 gestire  e  modulare  le  proprie  competenze  metodologiche-didattiche  in 

funzione degli obiettivi formativi; 

   instaurare un rapporto di fiducia reciproca con i propri alunni; 

  lavorare efficacemente con la comunità a livello locale, regionale e nazionale. 

 



 

Studenti 

 

La scuola è il luogo di formazione e di educazione che mediante lo studio permette all’alunno 

l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di una coscienza critica e la crescita della persona in 

tutte le sue dimensioni. L'Istituto "Fiani-Leccisotti" ha da sempre cercato di garantire il diritto allo 

studio con interventi specifici per gli alunni con difficoltà economiche, sviluppando le 

potenzialità di ciascuno, anche con percorsi personalizzati e il recupero delle situazioni di 

svantaggio, grazie all'organizzazione di iniziative specifiche. 

Da sempre ha cercato un dialogo costruttivo sulle scelte anche in tema di programmazione e 

definizione degli obiettivi didattici, mediante la condivisione dei contenuti in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, dei criteri di valutazione e dei processi di valutazione. 

Al fine di avere un oggettivo riscontro in ordine a tali aspetti alla fine del corrente a.s. 2017/18 e’ 

stato somministrato  ai componenti del comitato studentesco il seguente questionario. 

  
                mol abb poco 

a il tuo compito di rappresentante è stato difficile? 
   

 
   

 
2 41 46 

b hai partecipato alle attività del comitato studentesco? 
        

51 33 5 

c 
            d ti sei sentito coinvolto nelle decisioni prese dal comitato? 

        
35 49 5 

e 
la tua classe ha collaborato nella organizzazione e nello svolgimento delle 
assemblee di classe? 

        
31 42 16 

f 
la tua classe ha collaborato nella organizzazione e nello svolgimento delle 
assemblee di Istituto? 

        
12 51 26 

g sei riuscito a collaborare efficacemente con la docente funzione strumentale? 
        

39 40 10 

h 
Il Dirigente Scolastico ha tenuto conto delle iniziative proposte per le attività 
studentesche? 

        
29 52 8 

i 
i docenti della tua classe hanno contribuito alla educazione al rispetto delle 
regole di convivenza civile ed educazione alla legalità 

        
41 43 5 

l 
pensi che questa esperienza abbia migliorato la tua capacitàdi organizzazione 
e partecipazione alla vita della scuola 

        
42 43 4 

m 
l'organizzazione e le attività nelle assemblee di classe si sono svolte con spirito 
democratico? 

        
30 48 11 

n 
l'organizzazione e le attività nei comitati studenteschi e nelle assemblee di 
istituto si sono svolte con spirito democratico? 

        
41 44 4 

o 
nella tua classe in quale misura sono state affrontate tematiche a cittadinanza 
e costituzione? 

        
26 45 18 

  

 Da un rapido esame dei risultati acquisiti è emerso un buon livello di partecipazione e 

democraticità nello svolgimento delle attività studentesche e un soddisfacente grado di 

coinvolgimento nei processi decisionali.  I ruoli di rappresentanza hanno migliorato le capacità 

relazionali e di organizzazione  dei ragazzi protagonisti.  Gli stessi hanno mantenuto un buon 

livello relazionale tanto con la figura del D.S. quanto con la componente docenti. Significativo 



 

appare anche il dato relativo alla trattazione di tematiche relative all’insegnamento di 

cittadinanza e Costituzione per la sua valenza formativa e trasversale. 

 

Personale ATA 

Un ruolo importante nel garantire la piena attuazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto Fiani-

Leccisotti è riservato al personale ATA, che collabora fattivamente con il personale docente e 

la Dirigenza. 

 

Interlocutori esterni 

Famiglie 

Il genitore che iscrive il figlio a scuola compie un gesto di grande valore, quello di affidare, 

“consegnare ad altri” il proprio figlio. Attualmente le famiglie attribuiscono all’Istituto Fiani-

Leccisotti un mandato più complesso della semplice richiesta di un’istruzione adeguata e di 

preparazione al mondo del lavoro. I genitori esprimono  soddisfazione nei rapporti  con la 

scuola quando hanno la percezione di compiere insieme agli operatori scolastici un percorso il 

cui senso è condiviso, quando riescono ad esplicitare le attese e le “paure”, quando si riesce a 

collaborare, sfruttando le proprie competenze per arrivare ad un obiettivo comune. 

Le attese degli insegnanti verso la partecipazione dei genitori alla vita scolastica sono varie. Il 

docente ha da sempre l’aspettativa di essere accettato, soprattutto per i suoi metodi di 

insegnamento, si attende di poter essere, un punto di riferimento costante per la famiglia e di 

poter gestire i rapporti con questa in modo sereno e con un buon livello di definizione e 

accettazione degli obiettivi comuni che portano entrambi ad orientare positivamente il percorso 

educativo dello studente. 

La partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è sempre stato considerato dal 

"Fiani-Leccisotti" un contributo fondamentale. Inoltre, la valorizzazione del Patto Educativo di 

Corresponsabilità  stipulato  fra  scuola-studente-famiglie ha  permesso  di consolidare azioni 

formative condivise, utili a definire e qualificare ruoli e responsabilità di tutte le componenti 

della comunità scolastica, creando una significativa alleanza educativa. 

La maggior parte degli Organi collegiali della scuola prevedono sempre la rappresentanza 

dei genitori e sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le 

componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio. 



 

Consapevole e costruttiva è la partecipazione dei genitori, come rappresentanti nei Consigli di 

Classe. Importante è anche la presenza dei genitori ai colloqui periodici con i docenti dove 

l’alta affluenza ha comportato la relativa organizzazione in più giorni con divisione per 

ciscun indirizzo di studio. 

Per individuare e realizzare una condivisione di obiettivi strategici, per la formazione dei giovani 

nella società e nel mondo del lavoro l’Istituto Fiani-Leccisotti ha instaurato  una collaborazione 

con soggetti della società civile, Enti e Università, aziende del territorio: 

  Università degli Studi di Foggia e di Chieti-Pescara  per l’attività di orientamento post 

diploma; 

  Aziende del territorio per percorsi di  A lternanza Scuola Lavoro,  incontri e 

conferenze; 

  Associazioni di categoria per conferenze e incontri; 

  Enti pubblici per collaborazioni per attività ASL e progetti; 

  Enti e associazioni per Educazione alla salute; 

   Enti esterni per Certificazioni linguistiche e informatiche; 

  Scrittori e esponenti della Società civile per incontri e dibattiti; 

   Regione, Comune, Associazioni  per i progetti FSE (Fondo Sociale Europeo); 

   Istituti scolastici della provincia  per Accordi di rete. 

 

Stakeholder di tipo istituzionale: 

    Ufficio Scolastico Territoriale (UST); 

    Amministrazione comunale e provinciale; 

    Ufficio Scolastico regionale della Puglia; 

    MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca.



 

PARTE II - LE RISORSE 

RISORSE UMANE 

L’Istituto Fiani-Leccisotti ha sempre cercato di offrire una formazione di qualità che potesse 

consentire ai propri studenti di diventare cittadini consapevoli, attivi nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro. Ha sempre avuto nella Dirigenza scolastica una leadership che   

rappresentava e rappresenta una guida nel complesso processo di apprendimento per favorire  

il successo formativo, considerando lo studente al centro dell’azione educativa.. 

In questa ottica il Dirigente scolastico ha cercato in questi anni di: 

supportare  la  qualità  dell’insegnamento    per  renderlo  più  rispondente  ai bisogni 

formativi, lavorando sul sistema di monitoraggio per pervenire all’autovalutazione di 

istituto e alla valorizzazione delle professionalità; 

individuare gli obiettivi formativi, individuare e identificare le responsabilità, 

ottimizzare le risorse umane; 

gestire le risorse umane e finanziarie adeguatamente in coerenza con le linee di 

indirizzo stabilite dal Consiglio di Istituto; 

collaborare con le altre scuole, con enti e istituzioni. 

In tutto questo è stato importante il supporto del  personale docente, stabile e motivato che ha 

visto nel "Fiani-Leccisotti" il punto di arrivo della carriera professionale. 

I docenti dell’Istituto hanno sempre dimostrato competenza e capacità di adattamento alle 

diverse situazioni anche a seguito di innovazioni ministeriali. 

Importante è la presa di coscienza che l’attività didattica non è improntata su programmi da 

svolgere ma su risultati di apprendimento, per questo i docenti hanno cercato di interpretare 

quanto richiesto ministerilmente per programmare il loro raggiungimento attraverso curricoli per 

ciascuna area disciplinare. In particolare, il  riordino dei LIcei e degli Istituti Tecnici e 

Professionali, che si fonda sull’approccio per competenze definito dall’obbligo di istruzione, ha 

visto il coinvolgimento e l’impegno del corpo docente nell’elaborazione di una nuova 

programmazione curricolare fondata sugli assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico e storico-sociale e finalizzata alla certificazione delle competenze in uscita. 

 



 

Il nuovo obbligo di istruzione si orienta nell’ambito dei risultati di apprendimento, a loro 

volta definiti dal Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), ed è 

finalizzato al riconoscimento e alla stretta relazione tra i titoli di studio rilasciati dai Paesi 

europei. L’attenzione è quindi spostata sull’apprendimento più che sul processo di 

insegnamento. Diventa  importante  e  determinante  stabilire  ciò  che  lo  studente  

conosce e come contestualizza la propria conoscenza attraverso le competenze via via 

acquisite, partendo dalle discipline, dalle quali non si può prescindere, in quanto fondamentali 

per la conoscenza e strumento sostanziale per il conseguimento dei risultati di apprendimento. 

E’ richiesta una rivisitazione  delle  metodologie  didattiche  e  pedagogiche,  che  chiude  la  

fase  della trasmissione dei saperi, parcellizzata e nozionistica, per aprirsi ad un sistema che 

orienti l’azione educativa in modo da offrire allo studente “il senso di ciò che apprende”, in un 

rapporto di reciprocità, attraverso didattiche laboratoriali ed esperienze didattiche aperte al 

territorio.  

In tale contesto i docenti dell’Istituto F i a n i - L e c c i s o t t i  sono impegnati nel campo della 

ricerca educativa attraverso la partecipazione a reti di scuole, sia per il percorso relativo 

all’obbligo di istruzione, sia per approfondire tali aspetti. Si sta acquisendo una didattica 

innovativa che vede mutato il ruolo del docente, ora  impegnato  a  garantire  

un’interconnessione  tra  i  contenuti  dell’insegnamento  e  le molteplici esperienze degli 

studenti, aumentandone le conoscenze e le abilità e la modalità di utilizzazione nei diversi 

contesti, arrivando quindi alla “conoscenza contestualizzata”. E’ un rinnovamento   pedagogico   

della   scuola   nel   quale   l’Istituto   Fiani-Leccisotti   si   colloca   nella consapevolezza di un 

percorso impegnativo e difficile che parte dall’analisi dei bisogni formativi dell’utenza, 

considerando al centro dell’azione educativa lo studente con i suoi interessi e attitudini, 

valorizzando le esperienze laboratoriali nei diversi contesti, interni ed esterni alla scuola, 

innovando le metodologie didattiche. 

 

 

 

 

 

 



 

Docenti in organico nell’Istituto 

 

Qualifica docenti 

 

a.s. 2017/2018 

 

2016/2017 Tempo indeterminato (di ruolo)     n. 106 

Tempo determinato      n.   13 

Docenti di religione cattolica      n.     3 

Docenti di sostegno      n.   28 

 

L’Istituto Fiani-Leccisotti ha cercato, da sempre, flessibilità non solo sulla gestione delle risorse 

umane ma anche sul piano strategico su quello organizzativo e su quello tecnologico. Anche il 

personale ATA con  capacità e competenze specifiche è variamente coinvolto, contribuendo in 

modo significativo e partecipativo alla riuscita del progetto di Istituto. 

Si sta avviando anche nel "Fiani-Leccisotti" la realizzazione di nuovi modelli di comportamento 

legati all’efficienza, alla volontà di cambiamento, alla capacità di rapido adattamento  alle 

richieste di una scuola che vuole mantenere il passo con i mutamenti del mercato e della 

società attraverso la valutazione dei risultati per  un miglioramento della qualità dei servizi 

e di funzionamento in generale dell’Istituto. 

 

 

Personale ATA in organico nell'Istituto 

 

Qualifica ATA a.s. 2017/2018 

DSGA n. 1 

Amministrativi n. 6 

Tecnici di laboratori n. 7 

Addetti ai servizi ausiliari  n. 11 

 

 

 

 

 

 



 

RISORSE FINANZIARIE 

Il Dirigente scolastico è titolare del potere di proposta nell’elaborazione dei programmi ed è 

destinatario   delle   risorse   da   gestire   per   l’attuazione   dei   programmi   definiti;   è   il 

rappresentante  legale  dell’Istituto,  svolge  attività  negoziale,  predispone  il  programma 

annuale e l’apposita relazione nonché le variazioni al Programma annuale, realizza il 

programma, sottopone al Collegio dei revisori il Conto Consuntivo e la Relazione introduttiva. Il 

Dirigente scolastico ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione amministrativa e si avvale 

della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). 

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità, inoltre, obbedisce ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità 

e veridicità. Essa si svolge sulla base di un unico documento contabile, il Programma annuale, 

redatto in termini di competenza, predisposto dal Dirigente scolastico, proposto al Consiglio di 

Istituto dalla Giunta esecutiva col parere di regolarità contabile dei revisori dei conti entro il 31 

ottobre. Il Consiglio di Istituto   approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno 

precedente quello al quale l’esercizio si riferisce. 

Il Programma annuale riguarda l’attività finanziaria che si svolge nell’arco temporale 

dell’esercizio finanziario, che ha inizio il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre (non coincide 

quindi con l’anno scolastico). 

Tutta l’attività finanziaria deve essere coerente con le previsione del Piano triennale dell’offerta 

Formativa (PTOF). L’approvazione del Programma da parte del Consiglio d’Istituto comporta 

l’autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’assunzione degli impegni di spesa ivi 

previsti. 

Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza: 

  avanzo di amministrazione presunto 

  finanziamenti dello Stato 

 finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 

  contribuiti da privati 

  proventi da gestioni economiche 

  altre entrate 

  mutui 



 
 

le spese sono aggregate per attività (funzionamento amministrativo e didattico, spese di 

personale e di investimento), progetti, gestioni economiche, fondo di riserva e disponibilità 

finanziaria da programmare. 

PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2018 

 

ENTRATE 

01 Avanzo di amministrazione presunto 367.523,93 

02 Finanziamenti dello Stato 152.397,57 

03 Finanziamenti della Regione  

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 147.744,50 

05 Contributi da privati 76.633,00 

06 Proventi da destioni economiche  

07 Altre entrate 0,05 

08 Mutui  

 TOTALE ENTRATE 744.299,05 

 

 

SPESE 

A Attività 190.995,28 

P  Progetti 289.648,49 

G Gestione economiche  

R Fondo di riserva 500,00 

 TOTALE USCITE 481.143,77 

Z Disponibilità Finanziaria da programmare 263.155,28 

 TOTALE A PAREGGIO 744.299,05 

   

 

 

 



 

RISORSE TECNOLOGICHE 

L’Istituto Fiani-Leccisotti ha una sede centrale ubicata in Via Aspromonte a Torremaggiore, una 

succursale in via Escrivà e una sede coordinata a Serracapriola in Via Dante. E’ dotato di ricche 

tecnologie. Da sempre sono stati fatti importanti investimenti destinati ad accompagnare una 

didattica innovativa che potesse rispondere sempre più alle esigenze del territorio e degli utenti. 

In sintesi: 

 

    7 laboratori di informatica per un totale di 182 postazioni e server:  

    2 biblioteca con circa 9.000 volumi e riviste 

    1 palestra 

    4 laboratori di fisica e chimica 

    1 aula magna 

    50  lavagne multimediali 

    Videoproiettori per aule 

    PC portatili, stampanti laser , TV e wi-fi , videocamera, macchina fotografica digitale 

    Collegamento internet in tutte le classi con cavo o sistema wi-fi 

  Registro  elettronico  per  assenze,  note,  voti,  comunicazioni  alle  famiglie, 

prenotazione ricevimento genitori 

    Software contabili, del personale 

   Collegamenti a rubriche a approfondimenti del Sole 24 ore 

 

Utilizzo laboratori 

 

 

informatica 6840 ore annue 

lab fisica/chimica 1380 ore annue 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE III - POLITICHE E INDIRIZZI DELL’ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO 

ATTO DI INDIRIZZO 

Prot. n. 5168                 del 16/09/2017 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 TRIENNIO 2017/18,  18-19, 19/20 

 

                                                                              Al Collegio dei Docenti 

                                                                                                                Al Consiglio d’istituto  

 
Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa , triennio 2017-18 e 2018-19 e 2019/20. 

 
IL  sottoscritto Lamedica Giancarlo DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISISS 

“Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore 

 

VISTA la Legge n. 107 del 2015 art. 1 comma 14, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

TENUTO CONTO  

1. che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, 

che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale 
 

2.  che sono da considerare prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 

RAV “Rapporto di Autovalutazione”, nonché degli andamenti degli esiti formativi registrati dagli studenti negli 

anni scolastici precedenti 

 
3.  che occorre perseguire gli obiettivi del piano di miglioramento predisposto sulla base delle risultanze del RAV 

 

4. delle proposte e dei pareri formulati dal  comitato  dei genitori, nonché  di quanto emerso dai rapporti 

attivati dal Dirigente Scolastico con il personale interno alla scuola, con gli studenti e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 

 

  5. degli esiti formativi in relazione alla  dispersione scolastica: ripetenze, abbandoni 

6. che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione a decorrere dall'anno scolastico 

2016/17 

 

  7. delle risorse del territorio e del mondo del lavoro  

FORMULA AL COLLEGIO DOCENTI IL SEGUENTE ATTO DI  INDIRIZZO 

al fine di individuare  le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per l’elaborazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, p e r  i l triennio 2017-18,  1 8 / 1 9  e  1 9 / 2 0  s e c o n d o  i 

seguenti obiettivi : 

 

- ELABORARE LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE  nel rispetto della normativa prescritta dal DPR 

275/99, L.107/2015, , L. 53/2003; DPR 122/2009;  nuovo Regolamento ordinamentale degli Istituti  

Professionali D.P.R. 87/2010, Tecnici D.P.R. 88/2010 e dei Licei D.P.R. 89/2010; che riconosca la centralità 

dell’alunno e dei suoi percorsi di crescita e formazione in termini di conoscenze, abilità e competenze; 

- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della parità di genere, della 

premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-

disciplinari; 

- FAVORIRE l’applicazione del DPR n. 80/2013 e della Direttiva Ministeriale n. 11/2014  per la presa d’atto 

e acquisizione del nuovo Regolamento  sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione  al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti 

nonché la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione; 

 - ORGANIZZARE  percorsi di alternanza scuola – lavoro alla luce di tutte le  



 

opportunità esistenti;  
- SVILUPPARE E POTENZIARE il  processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle 

scadenze temporali stabilite dall’Invalsi; 

- PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON per la Programmazione 2014-2020 mediante la predisposizione 

di un Piano Integrato definito collegialmente sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni e che sia collegato 

al piano dell’offerta formativa. Pertanto, si terrà conto di  un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità della 

scuola (contesto scolastico, familiare e culturale) da contrastare attraverso un intervento combinato  di azioni 

(sia FSE che FESR) ritenute utili ed efficaci per il soddisfacimento delle  esigenze  della comunità di riferimento. 

Nell’anno scolastico 2017/18 si metteranno in atto le azioni di realizzazione del progetto 10.1.1A-FSE-PON-PU 

2017-436 per l’inclusione sociale e la lotta al disagio. 

 
STRATEGIE:  
Le strategie organizzative che si intendono utilizzare sono:  
a. condivisione di obiettivi comuni attraverso una leadership diffusa e formazione su 
tematiche definite collegialmente;  

b. stile cooperativo da sviluppare attraverso l’articolazione del collegio in commissioni  
per favorire il lavoro d’equipe e la valorizzazione delle competenze ed esperienze dei 
docenti anche attraverso la condivisione delle buone pratiche; 

c. responsabilizzazione attribuendo incarichi chiari e definiti nelle mansioni e nelle 
deleghe  da monitorare e rendicontare adeguatamente; 

d. semplificazione delle procedure che divengano strumenti efficaci ed efficienti della 
attività amministrativa e didattica ; 

e. coinvolgimento della componente studentesca per  valorizzarne le competenze, la 
creatività,  stimolandone la disponibilità al raggiungimento di nuove mete culturali e 
operative.  
 
Premesso quanto sopra le PRIORITA’ saranno:  
1. Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV e riguardanti gli esiti 
degli studenti (risultati nelle prove standardizzate, competenze chiave di cittadinanza e 
risultati scolastici e  a distanza) e le seguenti aree di processo: curricolo, progettazione 
e valutazione, continuità ed orientamento, sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie;  

2. Progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, documento che esprime 
l’identità culturale e progettuale dell’Istituto  ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalla scuola;  

3. Definizione del curricolo verticale articolato per i diversi indirizzi di studio presenti 
nell’Istituto con particolare attenzione alle competenze culturali, professionali  e di 
cittadinanza; 

4. Individuazione ed applicazione di strategie e strumenti idonei a garantire uniformità 
nella realizzazione della offerta formativa;  

5. Integrazione delle attività di alternanza scuola – lavoro  e di orientamento nell’ambito 
del  curricolo verticale definito per competenze;  

6. Personalizzazione delle attività della scuola con riferimento ad interventi   rivolti  al 
recupero degli studenti in difficoltà e al potenziamento degli studenti in posizione di 

eccellenza ai fini del miglioramento del  SUCCESSO FORMATIVO; 

7. Valorizzazione delle competenze didattiche acquisite dai docenti in percorsi di 
formazione secondo quanto espressamente disposto dalla Legge n.107/2015 che in 



 

merito così recita:” la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale” I 
percorsi di miglioramento del servizio di istruzione e formazione non possono che 
ancorarsi alle attività formative del personale. Esse saranno impostate in coerenza con 
il “Piano di Formaziome 2016/19” – MIUR e si terrà conto delle priorità nazionali, delle 
priorità emerse a livello di Istituto (tenendo anche conto dell’analisi dei bisogni), del 
confronto con la rete di scuole con cui si è iniziato a progettare e realizzare interventi 
nell’a.s. 2015/16.  Si tenderà a garantire a tutti i docenti  almeno una Unità Formativa 
per ciascun anno scolastico; 

8. Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti ( 
anche finalizzate al conseguimento della certificazione esterna – Patente Europea 
ECDL ) e alla diffusione dell’uso della tecnologia quale mediatore didattico;  
 
9. Sviluppo degli insegnamenti in lingua straniera  sia per favorire l’implementazione 
progressiva del CLIL, sia per raggiungere risultati significativi  nel conseguimento delle 
certificazioni esterne di livello B1 e B2 nelle lingue straniere; 

 
10. Sviluppo ed applicazione sistematica della didattica laboratoriale; diffusione di 
metodologie didattiche innovative. 
 
11. Implementazione delle competenze di cittadinanza attiva e democratica nel 
curricolo verticale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giancarlo Lamedica 

 

 

 

 

 

IL SUCCESSO SCOLASTICO 

Per successo scolastico si intende l’arricchimento, il miglioramento delle competenze, la 

crescita personale, culturale e sociale dello studente. L’Istituto Fiani-Leccisotti si pone l’obiettivo 

di favorire la crescita mettendo in atto tutti gli strumenti che possano consentire allo studente di 

realizzare pienamente le sue potenzialità. Nella maggior parte dei casi il successo scolastico si 

esplica attraverso la promozione alla classe successiva.  Importante però è cercare di porre 

l’alunno nella sua individualità al centro del percorso educativo, attivando in modo consapevole 

e condiviso un processo educativo e un progetto didattico capace  di valorizzare le sue capacità 

e  aiutarlo a superare eventuali difficoltà. 

Da una attenta osservazione, diversi sembrano essere i fattori che concorrono al 

conseguimento del successo scolastico. Importanti sono le modalità con le quali le famiglie 

seguono la scolarizzazione dei figli. Il sostegno dei genitori non costituisce, da solo, la causa 



 

del successo scolastico, che per realizzarsi abbisogna  dell’impegno  personale  degli  

interessati;  è  l’unione  dell’interessamento  dei genitori e della solerzia dei figli che produce 

una migliore riuscita. L’appartenenza ad un ambiente socio-culturale medio-alto, inoltre, 

sembra favorire una maggior consapevolezza del valore dello studio, inteso anche come 

possibilità di raggiungere una propria autonomia, non  solo di giudizio.   

Per far apprendere è necessario inoltre comprendere i sentimenti e le emozioni di chi apprende, 

poiché i sentimenti sono uno guida. 

A tal fine, l’alunno non deve imparare solo contenuti e nozioni, ma deve imparare a pensare 

poiché gradualmente può interiorizzare e riflettere. 

Si ritiene che l’alunno incontrerà meno difficoltà nello svolgimento di una prova se sono chiari gli 

obiettivi che si vogliono raggiungere, se il contenuto e le modalità di svolgimento gli sono 

familiari, se la valutazione è trasparente ed è attribuita sulla base di descrittori.  

Per favorire il successo scolastico, un altro aspetto da non trascurare è il “clima classe”. 

Favorisce l’educazione un clima classe in cui gli alunni vengano compresi, ma non giustificati 

nelle loro difficoltà, accolti nei loro bisogni e soprattutto resi indipendenti.  

Per quanto riguarda l’aiuto agli alunni che hanno manifestato difficoltà negli apprendimenti la 

scuola, per favorire un loro pieno recupero, ha predisposto: 

IDEI Interventi didattici educativi integrativi per n. 180 ore nel periodo febbraio/marzo (seguirà 

altra sessione nel periodo estivo) 

Sportello didattico per n. 108 ore nel corso dell’intero anno scolastico 

I risultati del "Fiani-Leccisotti": 
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2014 1134 77,7% 5,1% 14,6% 2,6% 

2015 1146 79,6% 5,2% 14,5% 0,7% 

2016 1083 85,1% 2,1% 10,7% 2,1% 

2017 1103 82,1% 2,3% 13,0% 2,6% 

2018 1072 81,7% 2,5% 13,1% 2,7% 
 



 

 

 

Da un’analisi condotta emerge che l’insuccesso e conseguente rischio di abbandono scolastico 

sono principalmente legati a: difficoltà di orientamento nelle scelte della scuola media superiore, 

inadeguate aspettative di famiglie e studenti rispetto all’indirizzo scelto, problemi di raccordo 

didattico tra la scuola media e la scuola superiore, carenze pregresse o problemi 

nell’acquisizione di un metodo di studio. 

Attività di orientamento realizzate nell’Istituto hanno l’obiettivo di offrire a famiglie e studenti 

opportunità e strumenti di orientamento per la scelta: 

    della scuola superiore 

    dell’indirizzo dopo il biennio 

    del percorso formativo o professionale dopo la scuola superiore. 

L'attività di orientamento viene svolta: 

in entrata per gli alunni provenienti dalla scuola media inferiore: 

    giornate di scuola aperte (open day) 

    minicorsi tematici nelle discipline caratterizzanti ciascun indirizzo di studio 

    colloqui individualizzati 

    interventi presso scuole medie inferiori in tinere: 

  tutoraggio da parte dei docenti per gli alunni di tutte le classi con particolari necessità 

in uscita per la scelta delle facoltà universitarie, dei corsi post diploma dell’attività lavorativa 



 

(alunni classi  5^) con: 

    incontri con il mondo del lavoro e delle professioni 

    open day università 

    partecipazione a simulazioni dei test di entrata 

    progetti con università. 

 

I DIPLOMATI DEL “FIANI LECCISOTTI”              Ultimi  quattro  anni scolastici 

 Classico  Scientifico Scienze Um.  LES  AFM Tec EC Profess.  

 N. 
diplomati 

Voto 
medio 

N. 
diplomati 

Voto 
medio 

N. 
diplomati 

Voto 
medio 

N. 
diplomati 

Voto 
medio 

N. 
diplomati 

Voto 
medio 

N. 
diplomati 

Voto 
medio 

             

2013/14 27 75,44 53 78,07 40 77,89   47 71,85 14 68,64 

             

2014/15 22 85,18 73 79,7 45 74,51   55 70,79 17 64,17 

             

2015/16 26 84,11 80 79,05 20 75 42 76,23 41 73,1 12 64,66 

             

2016/17 29 82,35 70 77,61 18 81,69 19 70,35 56 72,17 13 69,15 

TOTALE 104  206  123  61  199  56  

         

 

In totale i diplomati degli ultimi quattro anni sono stati 749 

 

Coltiviamo eccellenze 

Negli ultimi anni scolastici  nove alunni hanno conseguito il diploma con il voto di 100 e lode. 

 

 

 

Esiti a distanza. 

La scuola ha iniziato a raccogliere informazioni riguardanti il destino sociale dei diplomati di 

anni precedenti, utili a riscontrare la validità del curricolo e della impostazione didattica 

complessiva.   

 

 

 

 



 

ISISS “ FIANI – LECCISOTTI” 

A.S. 2017 – 2018 

PROGETTO  ESITI A DISTANZA 

RESPONSABILI         proff. V. PANTALEO – A. RUGGI 

GRUPPO  DI LAVORO  :  docenti referenti per indirizzi liceali - ITC – IPC 

Liceo Scientifico (LS) Prof.ssa  PANTALEO  

Liceo Classico (LC) Prof.ssa RUGGI 

Liceo Socio-Psico-

Pedagogico(LSPP) 

Prof.ssa FAIENZA 

I.T."Amministrazione ,Finanza e 
Marketing"(ITC) 

I.P."Servizi Commerciali"(IPC) 

Prof.  NAPOLITANO 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 
OBIETTIVI 

 Acquisire dati relativi ad almeno il 30% degli alunni in uscita 

 Monitorare attività di studio o di lavoro degli studenti diplomati presso ISISS “ Fiani – 
Leccisotti” negli A.S. 2012/13, 2013/14. 

 
FINALITA’ 

 Raccogliere dati in termini di prosecuzione e/o accesso all’occupazione 

 Analizzare coerenza della scelta del corso di studi universitari o dell’attività lavorativa 
con percorso di studi seguito 

 Analizzare la situazione a distanza di anni 

 
METODOLOGIA 

 Raccogliere dati e informazioni su ex alunni 

 Stabilire contatti con ex alunni 

 Richiesta dati attraverso intervista diretta e compilazione di un questionario 

 Raccolta (in tabelle) ed elaborazione delle informazioni tratte dai questionari 

 Analisi dei dati 
 
VERIFICHE 
Incontri periodici del gruppo di lavoro 
 
Analisi dei risultati 
I dati raccolti dai diversi componenti del gruppo di lavoro sono stati elaborati statisticamente e  
rappresentati graficamente ( vedi tab. dati e grafici allegati).  
Il numero degli intervistati è stato mediamente del 75%, un buon campione rappresentativo. 
L'analisi dei dati e la lettura dei grafici ha portato alle seguenti considerazioni: 

1) I grafici sulla SITUAZIONE DIPLOMATI  mostrano che il numero complessivo dei 

diplomati nel  2013 e 2014 , iscritti all'Università è costante al 65%.  

 

 la variazione dal 2013 al 2014 è così sintetizzata  per indirizzo:   



 

 un aumento         da   86%    a  92%      per  LC 

                             da   21%    a  36%       per  ITC 

                             da   17%    a  29%       per  IPC 

 una diminuzione   da   90%    a  79%     per  LS 

                            da   61%    a  54%        per LSPP 

 

2) il numero complessivo degli occupati è mediamente il 21%. 

 

 la variazione dal 2013 al 2014 è così sintetizzata  per indirizzo:   

 un aumento           da 4%        a  13%      per LS 

 costante                a   27%                       per LSPP 

 una diminuzione   da 48%      a  41%      per ITC 

                              da 83%      a  29%       per IPC 

                              da 9 %       a  4 %        per LC 

 

 

 

3) Il numero complessivo dei non occupati è mediamente il 13%. 

 

 la variazione dal 2013 al 2014 è così sintetizzata  per indirizzo:   

 un aumento          da  6%       a  9%         per LS 

                             da  12%     a  20%        per LSPP 

                             da   0%      a  43%        per IPC 

 una diminuzione    da 31%     a  23%     per ITC 

                             da  5%      a  4%          per LC 

 

N.B. Dunque gli iscritti all'Università sono maggiormente diplomati liceali; invece i più occupati o non 
occupati nell'ambito lavorativo, sono i diplomati dell'ITC e IPC.  

4) I grafici sui CORSI DI LAUREA mostrano una variazione delle scelte fatte dai 

diplomati del 2013 e 2014 così sintetizzata  per indirizzo:   

LICEO CLASSICO 

 un aumento      da  26%     a  42%   per  Area Economica/giuridica   (16 punti %) 

                          da  11%     a  17%   per   Area Medico/paramedica   ( 6 punti %) 

                          da   5%      a 21%    per altra Area                             (16 punti %)                                            

 una diminuzione   da 16%     a 4%      per Area Umanistica              (12 punti%) 

                                         da  32%     a 13%   per Area Scientifica                  (19 punti%) 

                                         da 11%      a 4%     per Ingegneria/Architettura        (7 punti%) 

N.B.   la scelta in linea con il percorso scolastico è in forte calo a vantaggio dell'area 

Economico/giuridica e di altre Aree. 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 un aumento      da  12%     a  22%   per  Area Economica/giuridica   (10 punti %) 

                         da  6%     a  22%    per   Area Medico/paramedica    (16 punti %) 

                              da   5%      a 8%     per altra Area                          (16 punti %)                                            

                             da   1%      a 5%      per Area Umanistica              (4 punti%) 

                                        da  11%     a 30%   per Area Scientifica                   (19 punti%) 

                                        da 11%      a 14%   per Ingegneria/Architettura        (3 punti%) 

N.B.   la scelta in linea con il percorso scolastico è  fortemente in rialzo , insieme a quella 

dell'Area Medico/paramedico e ad altre Aree. 

 

 

 



 

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 

 un aumento         da  4%     a  5%   per Area Scientifica                      (1 punto%) 

                             da  20%      a 27%    per altra Area                          (7 punti %)  

                             da 0%          a 5%       per  Ingegneria/Architettura    (5 punti%)                                           

 una diminuzione     da 52%     a 50%     per Area Umanistica              (2 punti%) 

                                           da  16%    a 9%   per  Area Medico/paramedica     (7 punti%) 

                                          da 8%  a 5%    per Area Economica/giuridica        (7 punti%) 

N.B.   la scelta è diversificata ma non con sostanziali differenze. 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

  

 un aumento          da  0%      a 25%    per altra Area                          (25 punti %)  

                               da 0%       a 13%    per  Ingegneria/Architettura    (13 punti%)  

 una diminuzione   da  33%    a 0%    per Area Medico/paramedica   (33 punti%) 

                                 da  67%   a  63%   per Area Economica/giuridica  (4 punti%)  

N.B. le scelte sono fortemente orientate verso altri percorsi di studio, con grande allontanamento dalla 
scelta dell'area Medico/paramedico altamente preferita nel 2013 
I 
STITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO E SERVIZI 

  un aumento         da  0%        a 50%    per altra Area                        (50 punti %)  

 una diminuzione  da 100%    a 50%    per Area Economica/giuridica (50 punti%)  

N.B. la scelta per le altre Aree disciplinari è preferita a quella Economica/giuridica e non ci sono altre 
preferenze.  

5) I grafici sui SETTORI OCCUPATI  mostrano che: 

a. per i diplomati di entrambi gli anni il settore c'è maggiore occupazione nel settore 

del commercio e dei servizi 

b. nel settore pubblico c'è una crescita dal 2013 al 2014 di ben 10 punti % 

c. anche nell'agricoltura ed in altri settori c'è un incremento seppure di solo 4 punti 

% 

d. nel settore dell'industria e del'artigianato c'è invece una forte diminuzione di 

impiego pari a 8 punti %. 

 

6) I grafici sulle SEDI UNIVERSITARIE evidenziano che la scelta dei ragazzi è più alta 

per quelle fuori regione ma rimane costante nei due anni. 

 

7) I grafici sulla TIPOLOGIA DEI CORSI DI LAUREA frequentati danno un'indicazione 

della velocità con cui procedono gli studi. Infatti si rileva che: 

a. la percentuale di studenti che frequentano ancora la triennale(diplomati del 

2013, con un ritardo di oltre un anno) è: 

 alta         per  IPC  e ITC  (oltre il 50%) 

 media     per LS e LSPP  (poco meno del 50%) 

 bassa     per LC  (circa il 20%) 

b. il numero di diplomati che frequentano già la specialistica (diplomati del 2014, 

perfettamente in linea con i tempi) è: 

 alto           per ITC  e LSPP ( in media il 54%) 

 medio       per LS  e  LC  (in media il 33%) 

 non ci sono iscrizioni per  IPC 

c. la scelta della laurea magistrale o a ciclo unico è effettuata solo dai diplomati 

liceali e da quelli del 2013 dell'ITC. Essa è: 

 alta        per il LC      (ma è in diminuzione) 

              per il LS      ( è in aumento) 

 bassa per il LSPP (in diminuzione).



 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La Costituzione all’ art. 34 affermando che “la scuola è aperta a tutti e che i capaci, e meritevoli, 

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” ha inserito il diritto 

allo studio tra i diritti sociali, tra quelli che prevedono l’intervento dello Stato per la loro 

realizzazione al fine di poter soddisfare le esigenze essenziali dei singoli. E’ infatti, “compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 

libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese” (ex art. 3c 2 Cost.). Il MIUR ha pubblicato nel gennaio 2013 la Direttiva del 

27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione” e la successiva C.M. n. 8 del 06.03.2013 e numerose Note 

esplicative con le quali ha voluto fornire indicazioni organizzative sull’inclusione anche degli 

alunni che non sono certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di 

apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. 

Con BES si intendono: 

 alunni con disabilità; 

 alunni con DSA; 

 alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

All’interno dei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano: 

 i deficit del linguaggio; 

 i deficit delle abilità non verbali; 

 i deficit della coordinazione motoria; 

 i deficit dell’attenzione e dell’iperatività. 

L’Istituto Fiani-Leccisotti, sempre attento a tali problematiche, ha nel proprio organico una 

Funzione strumentale per la “didattica dell’inclusione” . Non è compito della scuola certificare 

gli alunni con BES ma, individuare quelli per i quali è opportuno e necessario l’adozione di 

particolari strategie educative, come attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, 

che comunque, hanno validità “circoscritta all’anno scolastico” di riferimento. E’ importante 

sottolineare che tutte queste iniziative, hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità 

formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. 



 

INNOVAZIONE DIDATTICA 

La scuola dell’autonomia riconosce che nella ricerca azione si costituisce, si rafforza si sviluppa 

la cultura professionale docente per il miglioramento continuo del processo insegnamento-

apprendimento. Tale modalità presuppone che la scuola non sia luogo di pura trasmissione 

del sapere ma laboratorio in cui si “fa” cultura, con la partecipazione attiva al processo culturale 

e con la promozione nei discenti di quelle caratteristiche di apprendimento rendendoli 

protagonisti della propria crescita culturale ed umana. 

L’innovazione didattica è, pertanto, aspetto strutturale e modalità operativa della funzione 

docente. L’Istituto Fiani-Leccisotti promuove e stimola l’innovazione attraverso l’adozione di 

attività svolte  secondo  le  forme  della  didattica  per  progetto,  della  didattica  laboratoriale,  

della didattica pluridisciplinare.  

La consapevolezza  delle  modifiche  intervenute  in  questo  periodo  storico,  caratterizzato  da 

un’innovazione  rapidissima  e  contrassegnato  dall’avvento  degli  strumenti  digitali  e  di 

Internet,  che  hanno  modificato  profondamente  la  trasmissione  della  conoscenza,  ha 

stimolato i docenti favorendo la ricerca di strategie didattiche da adottare per trasmettere i 

contenuti   in modo rigoroso e al tempo stesso coinvolgente, utilizzando gli strumenti più 

efficaci che la moderna tecnologia mette a disposizione. Si è reso necessario, pertanto, 

modificare l’ambiente di apprendimento, proprio come si è profondamente modificata la 

società intorno a noi. L’aula del nostro tempo non può  essere pensata come un ambiente 

chiuso e fissato in un modello sempre uguale, in  qualsiasi segmento  temporale  della 

giornata o dell’anno scolastico, ma deve aprirsi ai molteplici canali comunicativi presenti nel 

mondo esterno. 

Tale apertura può svilupparsi in alcune precise direzioni: 

1.      lo spazio fisico in cui si realizza l’apprendimento 

2.      le modalità di apprendimento 

3.      gli strumenti per l’apprendimento. 

E’ stato trasformato l’ambiente di ogni classe per permettere l'utilizzo di un sistema di 

strumentazioni informatiche (LIM). 

Ulteriore obiettivo è il costante miglioramento dei servizi agli studenti e alle famiglie attraverso 

la comunicazione di assenze, informazioni, eventi utilizzando il sito web di Istituto e il registro 

elettronico. 



 

PARTE IV - IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE INTERNA 

Valutare per l’Istituto Fiani-Leccisotti  significa darsi degli obiettivi: 

    migliorare costantemente la qualità del servizio; 

    offrire un contributo per chi è titolare di decisioni all’interno della scuola. 

Si ritiene che per l’Istituto Fiani-Leccisotti, un processo di valutazione interna costituisce per la 

scuola una occasione per meglio definire la propria identità e di conseguenza la propria 

mission. E’ da escludere che la valutazione di istituto porti autoreferenziabilità. Dal momento 

che la scuola è un servizio rivolto in via diretta agli studenti e di riflesso, alle loro famiglie, 

l’Istituto Fiani-Leccisotti, elabora annualmente dei questionari di soddisfazione somministrati 

a tutti gli studenti su attività realizzate, progetti, organizzazione dei servizi scolastici, 

dell’attività didattica, della rispondenza dell’Offerta formativa alle aspettative ecc. 

Per ogni studente la valutazione può essere definita come l’ottenimento di informazioni sulle 

capacità e le potenzialità del singolo, con il duplice obiettivo di fornire ad ognuno di loro una 

utile retroazione, e alla comunità circostante dati preziosi. 

Valutare è: 

  aiutare a crescere, fissando parametri;  

  stabilire raffronti, comparazioni, ma si tratta di stabilire rispetto a chi e a che cosa. 

Dietro  il  “mettere  voti”  vi  sono  quindi  delle  problematiche  della  misurazione  e  della 

valutazione scolastica, che investono la professionalità del docente, l’emotività e lo sviluppo 

individuale, il riconoscimento sociale e culturale degli studi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA  VALUTAZIONE DEL PRINCIPALE STAKEHOLDER: LO STUDENTE 

Da anni l ’Istituto Fiani-Leccisot t i , nella massima trasparenza e al fine di contribuire al 

miglioramento del servizio di istruzione, somministra ai propri studenti un monitoraggio su vari 

aspetti, quali l’attività didattica, i servizi, i progetti e le attività. 

Questa azione mira a contribuire ad un miglioramento dell’Istituto. Tale azione consente 

dapprima di esaminare l’Istituto Fiani-Leccisotti per mettere in evidenza i suoi punti forti e le 

sue eventuali debolezze e in seguito, le doverose misure di sviluppo e di miglioramento. 

Tali azioni riescono a fornire alla presidenza: 

    un’ immagine dei servizi offerti agli studenti  

La somministrazione e l’analisi annuale permette di realizzare: 

    i punti di debolezza ricorrenti 

   i punti di debolezza  strategici,  ossia, quelli che hanno  un  potenziale  impatto  su 

politiche e strategie del "Fiani-Leccisotti e perché presentano collegamenti significativi con 

altre attività 

   i punti di debolezza operativi collegati a un determinato processo del "Fiani-Leccisotti"  

e che hanno un impatto solo per quel processo 

    le aree di miglioramento 

    eventuali idee per il miglioramento 

 

 

 



 

LA  VALUTAZIONE ESTERNA DELL’INVALSI 

In tema di valutazione degli apprendimenti appare indispensabile evidenziare che se valutare 

rappresenta una delle funzioni caratteristiche della scuola, oltre quella dell’elaborazione e della 

trasmissione della cultura, proprio   nella scuola risulta difficile trovare dei parametri oggettivi 

che consentano di dare attuazione pratica al processo di valutazione. 

Inoltre, quando si parla di valutazione in riferimento ad un servizio pubblico, la valutazione deve 

sfociare nella conoscenza della situazione in cui si trova l’istituzione scolastica e deve fornire le 

indicazioni necessarie per mettere in atto azioni di miglioramento. 

In  tema  di  valutazione  degli  apprendimenti  attuate  nel  nostro  paese,  significativo  è  il 

contenuto della Direttiva del MIUR n. 74 del 15 settembre 2008 e del DPR n. 80/2013, che è  

indirizzato a costituire il Sistema Nazionale di  Valutazione (SNV). Con tale Direttiva è 

importante rilevare gli apprendimenti degli studenti nei momenti di ingresso e di uscita dei 

diversi livelli di scuole, così da rendere possibile la valutazione del valore aggiunto fornito da 

ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni. Tale 

valutazione dovrà riguardare gli studenti  della 2^ e 5^ classe della scuola primaria, della 

1^ e 3^ della scuola secondaria di 1^ grado, della 2^ e della 5^ classe della secondaria di 2^ 

grado, per quest ultima  dall'a.s. 2018/2019. 

L’obiettivo dell’INVALSI è quello di aiutare le singole scuole ad utilizzare i risultati delle 

indagini per individuare i punti di forza e soprattutto di debolezza della loro azione. 

L’Istituto Fiani-Leccisotti sottolinea l’importanza della disponibilità dei dati come azione per  

predisporre strategie di miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROVE INVALSI 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica FGIS044002. 

Punteggi Matematica - Istituzione scolastica nel suo complesso 

 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica 
(1b) 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del 
rapporto 

nazionale (1d) 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole 

con 
background 

familiare 
simile (2) 

Classe 1 46,3 
 

198,1 -4,7 

Classe 2 59,6 
 

218,5 8,4 

Classe 3 52,9 
 

207,6 1,7 

Classe 4 58,5 
 

216,6 7,6 

Classe 5 61,3 
 

221,4 10,1 

Classe 6 38 
 

184,3 -13,1 

Classe 7 36 
 

176,7 -15,2 

Classe 8 34,9 
 

175,8 -16,2 

Classe 9 42,1 
 

178,3 -8,9 

Classe 10 27,6 
 

141,7 -23,6 

FGIS044002 46,9 90,5 195 -2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROVE INVALSI 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica FGIS044002. 

Punteggi Italiano - Istituzione scolastica nel suo complesso 

 

Classi/Istituto 

Media del punteggio 
percentuale 

al netto del cheating 
(1a) 

Percentuale di 
partecipazione alla 

prova di Italiano (1b) 

Esiti degli studenti 
al netto del 

cheating 
nella stessa scala 

del rapporto 
nazionale (1d) 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare 
simile (2) 

Classe 1 72,9 
 

236,2 13,4 

Classe 2 79,1 
 

252,5 15,2 

Classe 3 66,1 
 

219,9 -2,4 

Classe 4 74 
 

239 13,5 

Classe 5 67,8 
 

222,2 22 

Classe 6 69 
 

226,1 11,8 

Classe 7 46,8 
 

176,7 -4,5 

Classe 8 51,3 
 

178,4 -3,9 

Classe 9 47 
 

157,7 -2,6 

Classe 10 45 
 

172,5 -1,5 

FGIS044002 63,7 90,5 212,3 5,6 



 

PARTE V - OBIETTIVI, STRATEGIE E RISULTATI 

OBIETTIVO 1 - FAVORIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO 

La promozione del successo scolastico è un obiettivo fondamentale dell’Istituto che ha 

impegnato le energie di molti docenti nella realizzazione di attività e progetti. Nell’attuale 

dibattito pedagogico e culturale è riconosciuta l’urgenza  del perseguire  questo  obiettivo 

anche per contribuire alla riduzione del preoccupante fenomeno del disagio giovanile e della 

dispersione scolatica. 

Ci si propone, non solo di svolgere attività finalizzate al sostegno e al recupero disciplinare per 

risolvere problemi scolastici “immediati”, ma di sviluppare negli studenti competenze relazionali 

interpersonali, di autostima e autovalutazione. La promozione del successo scolastico e 

formativo si propone dunque la complessiva valorizzazione delle potenzialità che possono 

rendere gli studenti più autonomi ed efficaci sia nella scuola che nella società. 

 

Attuazione obbligo scolastico, programmazione per competenze e criteri di valutazione 

Il "Fiani-Leccisotti" ha partecipato ad alcune Reti di Scuole  per formare docenti che potessero, 

a loro volta, trasferire all’interno dell’Istituto una programmazione didattica per competenze. 

Lavorare per competenze dovrebbe favorire la maturazione negli studenti della consapevolezza 

dei propri talenti, in quanto la competenza non è il classico “saper fare” ma un modo di essere 

della persona che ne valorizza le potenzialità. 

La didattica per competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio 

quando costruiscono i loro saperi in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate 

sull’esperienza, aiutando gli alunni a scoprire e rafforzare interessi. 

E’ convinzione che l’insegnante non dovrebbe trasferire solo conoscenze, ma dovrebbe essere 

una guida in grado di sviluppare strategie per risolvere problemi, nel sostenere gli studenti nel 

trasferimento e uso di ciò che sanno. Gli obiettivi della didattica per competenze fatti propri 

dall’Istituto Fiani-Leccisotti, considerando anche le Indicazioni Ministeriali, dovrebbero: 

-    formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili; 

-    riconoscere gli apprendimenti acquisiti; 

-   favorire  processi  formativi  efficaci  per  sviluppare  talenti  e  rendere  lo  studente 

responsabile del proprio cammino formativo; 



 

-   caratterizzare in chiave europea il sistema educativo italiano per rendere comparabile la 

preparazione degli studenti; 

-    favorire la continuità tra formazione, lavoro e vita sociale; 

-    valorizzare la cultura viva del territorio come risorsa per l’apprendimento; 

-    consentire una corresponsabilità educativa da parte delle famiglie; 

-  sostenere un apprendimento degli studenti  efficace, documentato e spendibile nella 

società. 

In  questa  ottica,  il  "Fiani-Leccisotti",  attraverso  i  suoi  formatori  ha  iniziato,  nel  

precedente  anno scolastico,   il percorso di coinvolgimento dei Dipartimenti disciplinari e 

successivamente dei Consigli di Classe, nella condivisione e nel lavoro di progettazione, di 

Unità di Apprendimento da somministrare agli alunni di tutte le classi e di prove di verifica per 

classi parallele. 

Si è cercato quindi, di considerare i progressi degli apprendimenti degli allievi riportando i 

risultati nei Dipartimenti e nei Consigli di Classe. 

Nell’ambito delle competenze i  Dipartimenti hanno  lavorato già dallo scorso anno  nella 

definizione dei curricoli verticali per ciascuna disciplina. 

 

Gestione PTOF – Coordinamento attività formative 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa si inserisce nella complessa attività di progettazione e 

diventa occasione   per le istituzioni scolastiche di dotarsi di percorsi formativi individualizzati e 

caratterizzanti la realtà della singola scuola, tenuto conto degli obiettivi generali ed educativi 

definiti a livello nazionale. 

Il PTOF: 

-         definisce i percorsi di flessibilità didattica e organizzativa; 

-         accresce la responsabilità di chi vive nella scuola; 

-         assicura la coerenza e l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative. 

In questa ottica il PTOF che rappresenta la carta di identità dell’Istituzione scolastica viene 

seguito con attenzione dalla Figura strumentale di riferimento, inserendo periodicamente  gli 

obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di indirizzo, alla luce anche della recente riforma, 



 

riconosce le diverse opzioni metodologiche, valorizza le corrispondenti professionalità, la 

progettazione del curricolo, le attività extracurriculari, educative e organizzative. 

 

Interventi di recupero 

Il Decreto Ministeriale n. 80/2007 e l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del 

Ministro  della  Pubblica  Istruzione, hanno  introdotto  l’obbligatorietà  per  le  istituzioni 

scolastiche di attivare interventi di recupero per gli alunni in difficoltà rendendoli parte 

integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e, nell’ambito della propria autonomia, 

individuare le discipline o le aree disciplinari che necessitano di interventi per favorire il percorso 

dello studente verso il successo scolastico e prevenire la dispersione. 

Il Collegio docenti, già da alcuni anni, ha  deliberato un sistema misto di recuperi per le 

insufficienze  del 1^ quadrimestre: recuperi in itinere e recupero con attivazione di corsi 

pomeridiani per quelle discipline, soprattutto di indirizzo, il cui numero di insufficienze risultasse 

elevato. 

 

 Sportelli didattici 

 

Per alcune discipline l'attivazione di sportelli didattici ha favorito la possibilità di recupero agli 

alunni che presentano difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e competenze nelle diverse 

discipline. 

E’  uno  strumento  utile  anche  per  favorire   momenti  di  approfondimento  e  stili  di 

apprendimento dei singoli allievi. 

 

Obiettivi del progetto sono: 

    contribuire a ridurre l’insuccesso e la dispersione scolastica 

  dare possibilità di  recupero agli allievi che presentino difficoltà nella acquisizione di 

conoscenze e competenze nelle diverse discipline 

     favorire momenti di approfondimento e stili di apprendimento dei singoli allievi 

     migliorare la relazione interpersonale docente – studente 

    favorire l’acquisizione da parte degli studenti di un adeguato metodo di studio  

 



 

Metodologie 

    Il docente è disponibile per gli interventi richiesti dagli alunni 

     gli studenti lavorano abitualmente in piccoli gruppi, a volte individualmente, in orario 

pomeridiano 

     il docente spiega argomenti   non compresi adeguatamente, dà indicazioni riguardanti 

il metodo di studio, segue gli studenti nelle esercitazioni 

    se opportuno, concorda con i docenti di classe gli interventi da effettuare. Si sviluppa 

nel corso dell’intero anno scolastico



 

OBIETTIVO 2 – PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

L’integrazione delle tecnologie con la normale pratica didattica a scuola è ormai da anni 

diventato un tema cruciale dal punto di vista educativo. Un uso appropriato delle tecnologie 

didattiche diventa essenziale per preparare studenti competenti. L’obiettivo è non avere le 

tecnologie, da anni presenti nella quotidianità scolastica, come strumenti di “retroscena” ma 

renderli strumenti attivi della didattica per il coinvolgimento degli studenti. 

L’uso delle tecnologie permette allo studente di incrociare abilità e saperi, bisogni, desideri, e 

scenari. 

La scuola purtroppo  impiega tempi lunghi per adottare e imparare ad usare le nuove soluzioni 

e spesso, quando ha imparato, queste sono già superate. 

L’obiettivo è quello di introdurre nuovi saperi e nuove abilità e di utilizzare quelli consolidati non 

solo per sviluppare la padronanza d’uso delle tecnologie, ma, soprattutto, per dare un senso a 

questo uso e per vivere nell’ambiente culturale che esse creano. 

Da anni l’Istituto Fiani-Leccisotti ha accettato la sfida della digitalizzazione, che parte dalla 

presa di coscienza dell’importanza che le tecnologie stanno assumendo nella vita quotidiana 

dei ragazzi e dello spazio che devono avere nella vita scolastica. Queste non rappresentano il 

fine, ma solo un mezzo, dalle potenzialità straordinarie, per realizzare i traguardi formativi. 

La scuola deve educare, formare, far diventare i ragazzi veri cittadini digitali in un mondo 

competitivo e globalizzato e tutti gli strumenti devono concorrere a renderne più efficace 

l'apprendimento.       

      

Formazione dei docenti 

La formazione è un processo fondamentale mediante il quale si possono valorizzare le 

risorse umane e professionali presenti nella scuola. Dovrebbe essere vista come la ricerca 

costante del  cambiamento  e  come  rielaborazione  del  proprio  modo  di  lavorare  per 

rispondere sempre più alle esigenze di una scuola che sta  cambiando. 

Il Collegio docenti ha deliberato il Piano di formazione 2016/2017  per  i  docenti,  

compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  a  disposizione,  in coerenza con il Piano triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto e con le esigenze di carattere istituzionale. In generale 



 

riguarda la formazione e l’aggiornamento su tematiche legate alla professionalità del 

personale (innovazioni didattiche/  metodologiche,  processi di riforma, didattica per alunni in 

difficoltà, problematiche adolescenziali, ecc.) e le tematiche inerenti alle dinamiche relazionali 

nel rapporto educativo. 

Esso comprende i corsi di carattere istituzionale obbligatorio: 

    formazione del personale in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/08). 

    formazione ASPP, primo soccorso, antincendio (figure sensibili). 

Corsi su: 

   formazione/aggiornamento sulla valutazione degli apprendimenti; 

   formazione specifica per gli alunni con DSA; 

   formazione/aggiornamento sulla didattica laboratoriale e sul metodo di studio; 

   arricchimento  delle  conoscenze  tecniche/metodologiche  per  l’insegnamento  della 

propria disciplina e delle strategie per migliorare l’apprendimento; 

   aggiornamento sull’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

   formazione/aggiornamento sulla didattica applicata alle nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVO 3 - ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI NELLA COSTRUZIONE DEL  

LORO PROGETTO DI VITA E PROMUOVERE IL BENESSERE DELLO 

STUDENTE 

L’accoglienza degli studenti rappresenta per il nostro Istituto un momento fondamentale del 

percorso formativo e educativo ed ha lo scopo di consentire agli alunni delle classi prime  

di inserirsi senza difficoltà nel contesto scolastico. 

L’orientamento dello studente, un’attività che ci vede impegnati da più di un decennio, si 

sviluppa durante tutto il percorso formativo anche attraverso una didattica che favorisca lo 

sviluppo delle capacità decisionali dello studente. 

L’Istituto predispone e organizza una serie di azioni che aiutano lo studente ad orientarsi sin 

dall’ultima classe del percorso formativo di grado inferiore, offrendo gli strumenti per operare 

una scelta consapevole in ingresso nella scuola superiore. L’accompagnamento prosegue nel 

corso degli anni e si conclude con le attività di orientamento universitario non fermandosi alla 

semplice informazione, ma agendo su leve motivazionali e di riconoscimento di attitudini 

attraverso la somministrazione di test di autovalutazione  delle  proprie  capacità. In questo 

modo  si  consente  agli  studenti  che hanno intenzione di proseguire gli studi di acquisire tutte 

le informazioni utili per una scelta consapevole. 

Le attività culturali proposte dai docenti e finalizzate all’educazione alla lettura consentono di 

ampliare le opportunità formative e permettono agli studenti di riconoscere e coltivare le proprie 

attitudini. 

Orientamento in entrata 

Il modulo integrato di ingresso per le classi prime prevede: 

- la  conoscenza  dell’Istituto,  degli  indirizzi  di  studio  e  dell’Offerta  Formativa  (da 

novembre a gennaio) con giornate di apertura del "Fiani-Leccisotti", minicorsi, sportelli di 

orientamento, interventi presso le scuole medie inferiori di 1^ grado; 

- la promozione  di  attività  di  accoglienza iniziali e la conoscenza dell’organizzazione 

istituzionale al fine di rassicurare l'alunno inserito nel nuovo contesto; 

- l ' assunzione da parte del neo arrivato del ruolo nel “contratto formativo” su cui si fonda il 

nuovo rapporto tra alunni e insegnanti, alunni e alunni, alunni e mondo della scuola; 

- la somministrazione di test di ingresso nelle discipline di area comune per verificare la 

presenza dei prerequisiti necessari perché si realizzino situazioni di apprendimento, nonché si 

formulino eventuali , tempestivi interventi di sostegno. 

 



 

 Educazione alla salute 

Attività consolidata nell’Offerta Formativa del "Fiani-Leccisotti, ma che nel corso degli anni ha 

ampliato il raggio d’azione. 

Tocca temi di primaria importanza,  con interventi durante le assemblee di istituto e in orario 

curricolare quali: 

Prevenzione   dell’alcolismo:  rendere  i  ragazzi  consapevoli  delle  loro   abitudini alcoliche 

e dei rischi derivanti dall’abuso dell’alcol. 

Prevenzione del fumo : fornire informazioni precise sui danni provocati dal fumo soprattutto se 

iniziato in età adolescente  

Educazione  alla  affettività  e  sessualità  :  informare  correttamente  sull’apparato 

riproduttivo e favorire uno sviluppo armonico della affettività e della sessualità 

Prevenzione dell’AIDS e delle  malattie  trasmesse  sessualmente:  sensibilizzare i ragazzi 

al rispetto delle diversità, promuovendo la conoscenza della realtà del HIV. 

 Sensibilizzazione  alla  donazione  di  organi  e  tessuti  e  prevenzione  tumori  : 

trasmettere conoscenze corrette sulla legislazione dei trapianti, sul sistema trapianti in  Italia  

e  sulla  loro  utilità  terapeutica.  Trasmettere  inoltre  il  messaggio  della importanza di donare 

sangue, organi e midollo. 

 Corso di Primo Soccorso : Fornire conoscenze relative a comportamenti efficaci in 

situazioni di emergenza, attuando eventuali manovre di intervento pratico - operativo.(classi 

quinte) 

 Conferenza tenuta da personale specializzato per educare ad una sana ed equilibrata 

alimentazione  e  ad  un  consumo  responsabile  

 Incontri sul Cyberbullismo tenuto da esperti Fenomeno molto grave perché in 

pochissimo tempo ha preso piede grazie anche al diffondersi degli strumenti digitali,   quali 

internet o cellulari che possono trasmettere messaggi, immagini o filmati talvolta spregevoli e 

diffamatori. 

 Incontri sulla sicurezza stradale con esperti del settore sui rischi di una condotta non 

responsabile. 

 

 



 

 Informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

E’ una attività consolidata nel corso degli anni e riguarda la  sensibilizzazione sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, tenuta da esperti e rivolta a docenti, al personale scolastico e alle classi 

terze che iniziano l'attività di alternanza scuola lavoro. 

Ha l’obiettivo di far acquisire ai destinatari la consapevolezza dei diritti e doveri in merito alla 

sicurezza e alla salute, nonché alla percezione del rischio in ambiente scolastico, domestico 

e lavorativo e l’assunzione di comportamento corretti in situazioni normali e di eme rgenza.  

 

Il Quotidiano in classe 

Il progetto, già attivo negli anni precedenti, per i docenti di lettere, di diritto e finanza, di filosofia 

e di economia aziendale, si pone come obiettivo il conseguimento della capacità di leggere e 

produrre con un’adeguata competenza tecnica e un certo grado di coscienza critica la 

tipologia testuale dell’articolo di giornale, permettendo alle nuove generazioni di avvicinarsi alla 

lettura del quotidiano nel modo più naturale possibile, per mettere gli studenti nelle condizioni di 

crearsi una loro opinione sui fatti della realtà che li circonda; altra finalità è, senza dubbio, anche 

l’esercizio su una tipologia testuale prevista per la prova scritta dell’Esame di Stato. I docenti di 

discipline economiche – giuridiche, ma anche storiche e filosofiche, da anni protagonisti 

entusiasti dell’iniziativa “Il quotidiano in classe”, avranno la possibilità  di  confrontarsi  sui  temi  

legati  alla  complessa  realtà  economica  e  culturale nazionale e internazionale, così da 

consentire agli studenti di apprendere contenuti delle discipline  coinvolte  calandosi  

direttamente  nella  vasta  materia  del  mondo  finanziario, giuridico, economico e storico-

filosofico. 

 

Progetto Biblioteca 

Da anni l’Istituto  Fiani-Leccisotti, investe risorse finanziarie e umane per sensibilizzare gli 

studenti alla cultura della lettura, arricchendo il patrimonio di libri, saggi, riviste con altro 

materiale.  

Ogni anno gli studenti vengono invitati alla uso/utilizzazione  del patrimonio della biblioteca dagli 

insegnanti coadiuvati dai docenti responsabili della biblioteca. 

 



 

Attività sportiva 

L’istituto Fiani-Leccisotti offre a tutti gli alunni, in orario pomeridiano una pluralità di proposte 

relative all’attività sportiva per la partecipazione anche ai campionati studenteschi. 

Gli sport sono: pallavolo, calcetto, scacchi. 

Sempre  al  pomeriggio  è  previsto  l’approfondimento  di  singole  specialità  nell’ambito  del 

gruppo sportivo. Le proposte prendono spunto dalle indicazioni ministeriali, dalla rilevazione 

della caratteristiche e dai bisogni espressi dagli studenti e dalla valutazione delle proposte 

provenienti dal territorio.  

 

Teatro 

L’Istituto Fiani-Leccisotti ha come obiettivo prioritario la valorizzazione del teatro come una delle 

forme d’arte che maggiormente contribuisce alla crescita personale e sociale dell’individuo; a tal 

proposito gli alunni degli indirizzi liceali coadiuvati dai rispettivi docenti hanno organizzato 

rappresentazioni teatrali sia in italiano che in lingua straniera. 

 

Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione 

Il progetto si propone di offrire agli studenti dell’Istituto occasioni di arricchimento culturale, di 

ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della 

cittadinanza, anche europea, e di sviluppo interculturale attraverso l’organizzazione e la 

realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzioni. Le attività vengono deliberate dai rispettivi  

consigli  e  classe  in  relazione  ai  programmi  trattati.  Si  pongono  come  obiettivi primari: 

 Integrazione    culturale    attraverso    una    conoscenza    diretta    di    aspetti 

storico/artistico/monumentali, paesaggistico/ambientali e culturali del proprio o di un altro 

paese mediante visite e viaggi di istruzione in Italia e all’estero. 

 Integrazione  della  preparazione  disciplinare  e/o  di  indirizzo  attraverso  attività legate  alla   

programmazione   didattica   specifica,   quali   la   partecipazione   a spettacoli teatrali, visite a 

mostre, musei, monumenti, città e località di interesse storico-artistico,  realtà  scientifiche,  

sociali,  produttive,  etc.,  parchi  e  riserve naturali, partecipazione a iniziative culturali o 

manifestazioni sportive, conferenze ecc.  Le classi quinte hanno partecipato al Travel Game in 

Grecia – alcune classi si sono distinte nelle gare svolte. 



 

 Crescita  individuale,  educazione  alla  convivenza  e  sviluppo  della  capacità  di 

socializzazione attraverso esperienze formative significative e la condivisione di momenti di 

vita e di occasioni di evasione. 

 

Orientamento all’Università 

L'orientamento in uscita si svolge grazie alla collaborazione dell'Università di Foggia e 

l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara attraverso iniziative, rientranti anche 

nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro, per gli indirizzi liceali, dirette ad accompagnare gli 

studenti verso una scelta responsabile del percorso di studi post diploma. 

Queste iniziative perseguono contemporaneamente, in modo efficace, obiettivi di orientamento 

e si realizzano mediante conferenze, corsi di approfondimento, esercitazione sui test 

d'ingresso all'Università e prove di autovalutazione, visite a facoltà, partecipazione ad “Open 

Day” e a lezioni universitarie.  

 

 

OBIETTIVO 4 – EDUCARE ALLA LEGALITA’ 

 

L’educazione alla legalità  rappresenta  per l’istituto  un’attività  progettuale di carattere 

didattico la cui azione si estende sia a livello organizzativo che relazionale. L’obiettivo punta a 

creare una condivisione piena e responsabile di principi e norme finalizzate alla costruzione di 

una coscienza critica fondata sul rispetto per l’altro.   

A tale scopo l’Istituto intende  rafforzare  anche  tutte  quelle  pratiche  di  gestione  condivisa  

dell’ambiente scolastico  e  delle  risorse  didattiche  in  modo  che  alunni,  docenti  e  

personale  tutto concorrano al mantenimento e alla valorizzazione delle dotazioni dell’Istituto. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Il Ministero della Pubblica Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  promuove  iniziative 

nazionali che hanno come tema “Cittadinanza e Costituzione” allo scopo di concorrere alla 

messa a punto di una disciplina curricolare che aggiorni e rinforzi, quell’area di saperi e di valori 

educativi che da decenni, in varie parti del mondo  va sotto il nome generale di 

educazione civica. L’esigenza, indicata dal Ministero di rilanciare l’obiettivo della formazione dei 



 

giovani a una cittadinanza responsabile, per motivarli e prepararli ad una partecipazione attiva e 

consapevole allo sviluppo della società democratica ha dato modo all’Istituto Fiani-Leccisotti di 

rafforzare i contenuti didattici nell’ambito di discipline curriculari quali Diritto, Diritto ed Economia 

al biennio e Storia, ma soprattutto ha cercato di tradurre  la dimensione teorica di “Cittadinanza  

e  Costituzione”  in  conoscenze,  linguaggi,  competenze  comportamenti  e pratiche quotidiane 

degli allievi che siano coerenti con i valori della Carta costituzionale., in particolare: 

-    promozioni e/o adesioni a campagne sociali; 

-    progetti  integrati  con  organismi  e  associazioni  su  problematiche  mirate 

(intercultura, processi migratori, volontariato, bullismo, disagio giovanile ecc.); 

-  elaborazioni  dei  regolamenti  scolastici  in  attuazione  dello  statuto  delle        

studentesse e degli studenti; 

-    visite didattiche a sedi istituzionali e partecipazioni alle loro sedute pubbliche; 

- di particolare rilevanza : un nutrito gruppo di alunni ha incontrato le più autorevoli personalità 

delle istituzioni provinciali : Comandante Provinciale Carabinieri, Prefetto e Procuratore della 

Repubblica. 

 

-    lettura critica dei quotidiani (il Quotidiano in classe); 

-   promozione a forme di democrazia attiva (partecipazione agli organi collegiali e alla Consulta 

Provinciale). 

 

Educazione Stradale 

Il progetto, da anni svolto al "Fiani-Leccisotti", si integra con altre attività e concorre alla 

formazione dell’uomo e del cittadino. E’ svolto in collaborazione con il Corpo della polizia 

stradale e cerca di rafforzare la coscienza degli alunni sull’importanza delle norme che 

regolano la vita associativa, sul senso di responsabilità, sull’acquisizione di comportamenti 

corretti e civili quali utenti della strada. 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO 5  - CONSOLIDARE IL RAPPORTO CON IL MONDO DEL LAVORO 

E CON IL TERRITORIO 

 

Ampio spazio viene dedicato alle esperienze legate al mondo del lavoro come l’Alternanza 

Scuola Lavoro, un progetto interistituzionale di raccordo scuola/mondo del lavoro che consente 

ad alunni della classe terza e quarta e, dal prossimo anno, anche agli alunni delle classi quinte, 

di entrare in contatto con il mondo del lavoro; nel corso dell’anno scolastico viene svolta 

un’attività curriculare che integra il lavoro in aula dando la possibilità  di diffondere la cultura di 

impresa  nella scuola, mobilitando e coinvolgendo   le risorse culturali ed economico-produttive 

operanti sul territorio. Ma la capacità di scegliere deve essere appresa attraverso esperienze 

dirette della realtà lavorativa, perciò l’Istituto da più di un decennio propone agli studenti: 

- informazioni sul mondo del lavoro e sui tipi di contratto di lavoro 

- visite aziendali 

- esperienze di ASL in azienda per far conoscere le tipologie di lavoro che il territorio offre e 

verificare al tempo lo loro competenze e capacità 

- partecipazione a concorsi per permettere agli studenti di mettersi in gioco. 

L’alternanza si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema dell’istruzione 

che consente agli studenti di realizzare percorsi formativi alternando periodi di studio in aula e 

forme di apprendimento in contesti lavorativi. Si tratta dunque, di una possibilità attraverso la 

quale si attua modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo. 

Attraverso la metodologia dell’alternanza si permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione 

di competenze specifiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa. 

ASL concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci 

all’apprendimento:  il mondo della scuola e quello dell’azienda/impresa non sono più considerati 

come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e 

“pieno” della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 

dell’apprendimento. Con questa attività si attuano modalità di apprendimento flessibili e 

equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, 



 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica e si arricchisce 

la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. 

 

Alternanza scuola lavoro 

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) prevede, tra gli obiettivi formativi 

delle istituzioni scolastiche declinati nel comma 7 dell’art.1, l’inserimento dell’Alternanza 

Scuola Lavoro (ASL) nei percorsi liceali, tecnici e professionali. 

Pertanto le scuole – nel predisporre il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) – 

devono prevedere l’elaborazione di progetti finalizzati ad incrementare le opportunità di lavoro 

e le capacità di orientamento professionale degli studenti. 

I percorsi sono realizzati nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi, per una 

durata complessiva di almeno 200 ore per i  licei e 400 ore per i  tecnici e professionali, e sono 

parte integrante del curricolo. 

Il percorso formativo deve prevedere la possibilità di svolgere esperienze concrete, che 

rappresentino un primo contatto con il mondo del lavoro per accrescere nell’allievo la 

consapevolezza di quale sia la propria vocazione e di quali siano le prospettive di lavoro. 

Queste esperienze innanzitutto devono essere di senso, cioè coerenti con l’indirizzo di 

studi e, per una maggiore efficacia dello stesso intervento, devono essere strutturate 

alternando periodi in aula ad altri (tirocini o stage) in campus universitari o contesti lavorativi, 

così da permettere agli studenti di condividere e rielaborare in modo critico e riflessivo quanto 

appreso durante il tirocinio. 

 

Gli aspetti essenziali nella realizzazione di un percorso di Alternanza sono: 

1. la vocazione dello studente; 

2. la struttura ospitante come luogo di apprendimento; 

3. la Convenzione, che regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti; 



 

4. il Progetto formativo, ovvero gli obiettivi e le attività previsti dal percorso, in aula e 

nella struttura ospitante, i quali devono essere condivisi e approvati dai docenti della scuola, 

dai responsabili della struttura stessa e dallo studente, che assume così una responsabilità 

diretta nei confronti del proprio apprendimento; 

5. il Patto formativo dello studente, ovvero l’accordo con cui l’allievo s’impegna ad 

assumere gli obblighi, a svolgere le attività previste e a conseguire le competenze specificate 

nel progetto; 

6. l’individuazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all’istituzione 

scolastica; 

7. l’acquisizione della valutazione dello studente da parte della scuola con il contributo 

del tutor della struttura ospitante; 

8. l’acquisizione dell’autovalutazione e del report finale dello studente; 

9. la Certificazione delle competenze, redatta dal Consiglio di Classe ed acquisita entro 

la data dello scrutinio di ammissione agli Esami di Stato. 

Gli organi di gestione dell’Alternanza sono: 

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di promotore, facilitatore e garante della efficacia e 

dell’efficienza nonché della trasparenze dei percorsi di Alternanza e della loro coerenza con il 

profilo culturale ed educativo della scuola; 

2. i Consigli di Classe i quali individuano le competenze da sviluppare in Alternanza e, 

tenuto conto delle indicazioni dei Dipartimenti e del Collegio dei Docenti, concordano con i 

referenti ASL le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle competenze da 

certificare; 

3. i docenti cui è affidata una specifica funzione strumentale per l’ASL: questi sono il 

punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per le attività previste dai progetti. 

 

 

 



 

Mentre le figure professionali attivamente impegnate nella realizzazione delle attività 

sono: 

1. Il tutor interno dell’istituzione scolastica, il quale assicura il raccordo tra scuola, 

studente, famiglia, azienda; sostiene lo studente durante tutto il processo di 

apprendimento; elabora, insieme al tutor esterno, il progetto e il patto formativo, che verranno 

sottoscritti dalle parti coinvolte; aggiorna il Consiglio di classe sul procedere 

dell’attività; acquisisce, infine, elementi per il monitoraggio del percorso e la valutazione dello 

studente. 

2. Il tutor formativo esterno, il quale assicura il raccordo tra struttura ospitante, scuola 

e studente agendo in stretta collaborazione con il tutor interno; assicura l’accoglienza e 

l’inserimento degli studenti stabilendo una relazione corretta di questi con la struttura; 

infine fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente. 

Perché un percorso di Alternanza sia valido, è necessaria la frequenza di almeno il 75% delle 

ore previste dal progetto. 

 

Relazioni con il mondo del lavoro e delle professioni 

L’esame della ricchezza  prodotta nel nostro territorio  misurata  dall’indicatore  del Reddito 

Lordo (Valore aggiunto), ma soprattutto valutando l’incidenza del settore terziario avanzato, il 

quale comprende attività professionali, assicurative, legali, di contabilità e consulenza fiscale,   

servizi finanziari e informatici, in sintonia con gli indirizzi di studio offerti dal "Fiani-Leccisotti", ha 

portato alla scelta obbligata di organizzare iniziative appropriate nel percorso di ASL. 

Nel corrente anno scolastico l’obiettivo dei progetti è quello di mettere in contatto gli studenti del 

3^ 4^ anno  con le aziende e/o gli enti che operano nel territorio, gli ordini professionali per 

consentire agli alunni di conoscere la struttura, le funzioni, le attività svolte, le abilità e le 

competenze richieste dal mondo del lavoro. 

I progetti coinvolgono gli alunni di qualsiasi indirizzo di studio e si svolgono sia in orario 

curriculare che extracurriculare, hanno l’obiettivo di incrementare le conoscenze della realtà 



 

economico – sociale del territorio e le abilità dello studente in ambito disciplinare, attraverso 

partecipazione a conferenze, incontri con esperti e attività in azienda. 

Le esperienze in azienda vanno considerate come un’opportunità formativa,  una risorsa per 

l’educazione della persona-alunno e un’integrazione al percorso di studi tradizionale. Si tratta di 

un’occasione, per i giovani, di mettersi alla prova, di acquisire nuove conoscenze e competenze 

e di verificare quelle già acquisite, sfruttando un ulteriore spazio educativo, ricco di opportunità 

per le crescita personale e professionale. 

L’esperienza lavorativa, anche se di breve durata, è da considerarsi formativa, perché offre 

un’occasione per verificare il possesso di capacità che il percorso scolastico ha contribuito a 

sviluppare, ed in particolare di competenze trasversali quali la capacità di porsi in relazione, di 

comunicare, di organizzare, di apprendere dall’esperienza, la creatività e la disponibilità al 

cambiamento. 

I progetti dovrebbero in sintesi: 

- favorire il raccordo tra la formazione d’aula e l’esperienza pratica attuando percorsi di 

insegnamento e di apprendimento flessibili e integranti; 

-  arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili successivamente 

nel mondo del lavoro; 

-  favorire l’orientamento sperimentando la realtà del mondo lavorativo; 

- avvicinare mondo della scuola e mondo del lavoro, approfondendo le reciproche 

conoscenze e costruendo un sistema di relazioni stabili e proficue; 

-   correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Nel corrente a.s. i progetti sono rivolti agli alunni delle classi terze e quarte di tutte gli indirizzi: 

circa 400 alunni  inseriti in aziende/enti del territorio. 

Inoltre, l'Istituto ha partecipato agli avvisi FSE PON 2014-2020 riguardanti il potenziamento dei 

percorsi di ASL e il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVO 6 -   FAVORIRE L’INTEGRAZIONE 

La scuola oggi deve affrontare il tema delle relazioni, dell’incontro con gli altri e della gestione di 

persone che presentano difficoltà di apprendimento o che risultano "diversamente abili". E’ una 

attività che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e creare un clima favorevole 

all’accettazione delle diversità prevenendo così ogni forma di intolleranza. 

 

Didattica  per  l’inclusione  

Il  progetto  ha  lo  scopo  di  promuovere  all’interno  della  scuola  una  didattica  mirata 

all’inclusione degli studenti che presentano difficoltà nell’apprendimento non solo derivante da 

certificazione di disabilità, ma anche derivante da disturbi specifici (DSA) e da problemi di 

integrazione con l’ambiente scuola. 

La funzione del referente del progetto è  quella di collaborare con i Consigli di classe 

nell’elaborazione di strategie per il superamento dei problemi degli alunni con difficoltà e 

quella di intermediare tra famiglia, scuola e servizi sanitari. 

 

Attività per alunni diversamente abili 

 

L’Istituto ha maturato nel corso degli anni molteplici e diversificate esperienze di integrazione e 

di recupero nei confronti dei “diversamente abili” e di studenti con bisogni speciali. Il 

gruppo di lavoro (docenti Consiglio di Classe e insegnanti di sostegno, famiglie) si occupa di: 

-  mettere a punto, anche un percorso di studi differenziato che non significa acquisire un 

titolo di studio diverso. 

-  esprimere pareri in merito agli interventi necessari per la predisposizione di ogni forma di 

raccordo tra scuola, famiglie , enti locali e studenti; 

-   analizzare la situazione complessiva dei alunni diversamente abili; 

-   richiedere e organizzare gli interventi di specialisti. 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVO 7 -  CONSOLIDARE  LE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

L’Istituto coordina tutte le attività previste per offrire agli alunni iniziative tese a: 

- potenziare le competenze linguistiche; 

- stimolare negli studenti una maggior flessibilità mentale e un allargamento  degli orizzonti 

culturali. 

Tali attività avranno in comune obiettivi di tipo formativo quali ad esempio la promozione del 

lavoro in gruppo, l’acquisizione o il rafforzamento di particolari abilità o linguaggi, 

l’accrescimento del patrimonio culturale individuale. 

 

PON Lingua  Inglese 

L’Istituto Fiani-Leccisotti ha partecipato agli avvisi FSE PON 2014-2020 riguardanti il 

potenziamento della cittadinanza europea. 

L’obiettivo è  l’approfondimento della lingua inglese attraverso percorsi formativi mirati che 

contemplano una metodologia di alternanza tra apprendimenti   tradizionali   e   formazioni   in   

contesti   extrascolastici,   l’acquisizione   di competenze linguistiche trasversali, nonché far 

acquisire crediti scolastici spendibili in occasione dell’esame di Stato e di una certificazione di 

livello B1 - B2, nell’ambito del Quadro Comune europeo di Riferimento per le lingue e dotare la 

futura forza lavoro di competenze linguistiche necessarie anche per la ripresa del sistema 

produttivo. 

Soggiorni studio 

Una esperienza per ampliare e approfondire le abilità linguistiche della durata di una o due 

settimane in Inghilterra o Irlanda. 

Organizzata e seguita da docenti dell’Istituto Fiani-Leccisotti, prevede la frequenza di corsi 

tenuti da insegnanti di madrelingua che seguono metodi principalmente comunicativi dove 

l’interesse è rivolto allo sviluppo del lessico, al miglioramento della comprensione e alla fonetica 

con alloggio in famiglia o presso strutture ricettive, visite e attività guidate. 

Il progetto ha l’obiettivo di offrire agli studenti la possibilità di frequentare un corso di lingua 

all’estero e di poter così migliorare le capacità di comprensione e produzione orali, in situazioni 

reali a contatto con varie persone del paese di madrelingua, nonché conoscere e confrontarsi 



 

con  persone e  aspetti della cultura e della civiltà del luogo anche eventualmente mediante la 

sistemazione in famiglia. 

Il soggiorno è integrato da visite di  luoghi di interesse storico, culturale e naturale del paese di 

cui si studia la lingua. 

 

Certificazioni linguistiche 

L’obiettivo primario del progetto è quello di far acquisire agli studenti del "Fiani-Leccisotti" di 

qualunque indirizzo un titolo rilasciato da un Ente esterno alla scuola che certifichi il livello   di 

competenze linguistiche raggiunte nell’abilità orale. Inoltre, rende gli studenti maggiormente 

consapevoli dell’importanza di possedere una buona conoscenza della lingua straniera nel 

mondo moderno sia a fini culturali che lavorativi. 

Il titolo rilasciato dal Cambridge (British School) e DELF, viene riconosciuto come credito da 

alcuni Facoltà universitarie, come credito scolastico, nonché negli ambienti lavorativi. 

Sono state previlegiate  le certificazioni linguistiche di Inglese (Cambridge FCE) e di Francese 

B2 (nei precedenti anni scolastici). 

 

PARTECIPAZIONE AVVISI FSE  PON 2014-2020 

  

L'Istituto ha interesse alla  partecipazione agli avvisi FSE PON 2014-2020 riguardanti: 

- Competenze di base   

- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

- Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

- Orientamento formativo e riorientamento  

- Competenze di cittadinanza globale  

- Potenziamento della cittadinanza europea 

- Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  

- Educazione al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico 

- Progetti di inclusione sociale e integrazione 

 

 



 

 

 

PARTE VI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

I contatti con il territorio 

Al fine di interagire positivamente ed efficacemente con gli altri enti, istituzione e con l’intera 

comunità locare nell’ottica di perseguire comuni obiettivi di crescita e valorizzazione del territorio, 

Il Fiani Leccisotti ha promosso le seguenti inziative: 

 ha costituito il CTS  Comitato Tecnico Scientifico; 

 ha interazioni sistematiche con gli enti locali : Comune di Torremaggiore e Provincia di 

Foggia 

 ha contatti costanti  con la Asl ed in particolare con i dipartimenti che si occupano di 

prevenzione 

 partecipa a varie reti sia con altre scuole (Rete ambito territoriale 14, Rete Insieme per 

apprendere, Rete LES Puglia, Rete dei Licei Classici pugliesi, Rete delle scuole di 

Torremaggiore) sia con enti ed associazioni che si occupano del sociale 

 ha stipulato un rilevante numero di convenzioni con imprese, studi, enti per l’Alternanza 

Scuola Lavoro 

 ha contatti con Università, ITS , Esercito italiano per le attività di orientamento 

Ha inoltre realizzato i seguenti incontri: 

 Progetto “Percorso studio e occupazione” che ha avuto  lo scopo di far acquisire gli strumenti 

necessari a redigere un curriculum o una lettera di presentazione e ad affrontare un colloquio di 

lavoro, ma anche quella gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base che vengono 

definite “Life Skills”. 

 Incontro di Educazione finanziaria con il dott. Poverom 

 Visita all'Università di Foggia 

 Simulazione Alfa test 

 Incontro con don Luigi Ciotti in preparazione della giornata nazionale del 21 marzo sul rispetto 

della legalità  – Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONI 

Con il PTOF e il Bilancio Sociale, l’Istituto Fiani-Leccisotti ha voluto comunicare la propria 

identità, i propri valori e  principi, la  mission, le strategie, gli obiettivi e  i risultati. 

Nel Bilancio sociale si è cercato di mettere assieme, la programmazione dell'offerta formativa, il 

repertorio dei progetti didattici determinato dagli obiettivi fissati e dalle disponibilità interne di 

personale, ma soprattutto il costo di alcune attività. E’ stato evidenziato un insieme di 

correlazioni il cui scopo principale è stato quello di dotare il "Fiani-Leccisotti" e la sua stessa 

organizzazione di feed back importanti per valutare il “valore aggiunto” dell’istituzione scolastica 

e non solo, ma il Bilancio sociale è stato visto come strumento fondamentale per la 

predisposizione di un miglioramento e la creazione di una nuova progettazione più efficace ed 

efficiente.  

Il Bilancio sociale è stato uno strumento utile per valutare la significatività e produttività 

dell’offerta formativa, per potenziare la “cultura del cambiamento e del miglioramento” e per dar 

modo di realizzare interventi significativi. 

L’Istituto Fiani-Leccisotti", consapevole della necessità di applicare il concetto di accountability 

nei confronti  di  tutti  i  portatori  di  interesse  si  è  impegnato  nel  percorso  descritto  perché 

l’istituzione scolastica risponda agli obblighi istituzionali,  operi una rendicontazione sociale 

dell’azione didattico, educativa e gestionale per esplicare al meglio la propria funzione 

sociale. 

In tal senso il cammino futuro dell’Istituto Fiani-Leccisotti è orientato al continuo miglioramento 

del rapporto tra gestione, obiettivi, risorse e risultati e all’interno di questo quadro unitario, 

al fine di  migliorare il delicato processo di apprendimento/insegnamento, si vorrà operare in 

ambito didattico per comprendere la qualità e il livello di competenze acquisite dagli studenti 

attraverso il coinvolgimento degli organi collegiali secondo le diverse specificità e competenze, 

in un’ottica di interdisciplinarietà.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giancarlo Lamedica 


