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Contesto

L’ITE / IPSEOA Palazzo degli Studi “Padre Pio”, dall’anno scolastico 2002/03, è stato e continua ad essere
per i giovani un punto di riferimento sia dal punto di vista culturale che professionale. La popolazione
scolastica si compone di studenti provenienti dal territorio dei 5 Reali siti, (Carapelle, Ordona, Orta Nova,
Stornara e Stornarella), comprendendo una popolazione scolastica numerosa: la sua posizione geografica è
tale da poter essere facilmente raggiungibile dai comuni della provincia di Foggia e da quelli del nord della
provincia di Bari.

La sede dell’Istituto è situata a a pochi passi da fermate di mezzi urbani o extraurbani, i cui orari, nella
maggior parte dei casi, tengono conto delle esigenze dell’utenza scolastica. Gli studenti con cittadinanza non
italiana e/o di prima immigrazione non sono numerosi e risultano ben integrati nel percorso scolastico. La
scelta della scuola da parte dei genitori è motivata dalla serietà e dalla qualità della formazione, dal clima
sereno e accogliente nelle classi, dall’accurata attenzione posta nei confronti dell’utenza.

L’eterogeneità culturale e la ricchezza di esperienze della comunità scolastica richiedono un’offerta formativa
flessibile, pronta a rispondere in maniera differenziata ai bisogni di ciascuno. Il Piano educativo risponde a
tale esigenza offrendo l’opportunità di percorsi didattici, educativi e culturali strettamente connessi ai bisogni
socioeconomici del territorio.

L’ITE / IPSEOA Palazzo degli Studi “Padre Pio”, si caratterizza come scuola “inclusiva” nel territorio e
valido riferimento per le famiglie, le imprese e le Istituzioni locali. Alla fine del percorso formativo, gli allievi
acquisiscono il Diploma Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing / Amministrazione, 
Finanza e Marketing – Art. Sistemi Informativi Aziendali) e il Diploma Professionale nei Servizi per l’
Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera: titoli spendibili nel mondo del lavoro e/o nella partecipazione a
concorsi nelle Forze Armate e/o nella Pubblica Amministrazione. La preparazione acquisita favorisce l’
iscrizione a tutti i corsi di laurea universitari, in particolare a quelli a carattere giuridico-economico.

La scuola registra annualmente un numero sempre più esiguo di abbandoni scolastici; la percentuale di
studenti diplomati è in linea con i dati provinciali, regionali e nazionali, con punte di eccellenza nel giudizio in
uscita. Il punteggio di italiano e matematica nelle prove Invalsi risulta in linea con quello di scuole con
background socio-economico-culturale simile.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L’ITE / IPSEOA Palazzo degli Studi “Padre Pio” ha attivato interventi didattici finalizzati all'acquisizione
delle competenze chiave europee e gli studenti hanno partecipato a svariate iniziative
curriculari/extracurriculari, legate ai valori della legalità e ai temi della convivenza civile, del volontariato
e della cittadinanza.
Obiettivi irrinunciabili sono stati:
- la costruzione del senso di legalità e sviluppo di un’etica della responsabilità;
- il dovere di scegliere e agire in modo consapevole;
- l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento del proprio contesto di
vita (come da Indicazioni Nazionali).
Il fenomeno del bullismo, come altre forme di violenza, è stato contrastato attivando strategie di
intervento utili ad arginare comportamenti a rischio. Con l’evolversi delle tecnologie, il bullismo ha
assunto le forme subdole e pericolose del cyber bullismo che hanno richiesto la messa a punto di nuovi
e più efficaci strumenti di contrasto.
Sono state attivate giornate della legalità con incontri, conferenze ed esperienze pratiche di convivenza
civile e democratica che hanno contribuito alla formazione di cittadini responsabili e autonomi, in grado
di collocarsi in modo corretto e proficuo all’interno di una società in cambiamento continuo. L'Istituto ha
adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento degli studenti.

Attività svolte

La maggior parte degli studenti ha conseguito l'auspicata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione degli atteggiamenti individuali. Non sono emerse condotte particolarmente
problematiche; nei casi di criticità, il consolidamento delle strategie interlocutorie e rieducative ha
consentito di contenere situazioni potenzialmente a rischio.
Le competenze sociali come la collaborazione tra pari, la responsabilità e il rispetto delle regole risultano
sviluppate. Gli studenti hanno raggiunto livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Risultati raggiunti

Evidenze

CRITERIDIVALUTAZIONEDELCOMPORTAMENTO.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

L’ITE / IPSEOA Palazzo degli Studi “Padre Pio” ha attivato un’ampia e diversificata scelta di iniziative
curriculari, di recupero e/o potenziamento funzionali alla piena realizzazione degli obiettivi formativi e
all'acquisizione di tutte le competenze chiave dell'apprendimento.

La “MISSION” dell'Istituto è stata quella di promuovere il successo formativo degli studenti
valorizzandone i talenti, supportando gli alunni in difficoltà di apprendimento e favorendone l’inclusione.
La “VISION” ha avuto come obiettivo:
- migliorare l'immagine della scuola;
- garantire il benessere di tutta la comunità scolastica.

Le aree di interesse sono state:
- Educazione alla legalità;
- Educazione alla cittadinanza;
- Recupero e consolidamento delle competenze di base nel primo biennio;
- Conoscenza e valorizzazione del territorio;
- Potenziamento prove INVALSI;
- Realizzazione di visite aziendali, incontri e momenti di scambio tra la scuola e il mondo dell’
imprenditoria locale rientranti nei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex ASL);
- Corsi di sostegno e recupero;
- Manifestazioni, mostre, fiere e bandi culturali di interesse didattico e professionale;
- Potenziamento per le discipline oggetto degli Esami di Stato;
- Conoscenza delle istituzioni in relazione all’orientamento e al futuro inserimento nel mondo del lavoro;
- Viaggi di istruzione in Italia e all’estero;

Un ruolo determinante nel successo formativo degli studenti ha avuto l’attività dei “Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” (ex ASL) che ha garantito modalità di apprendimento
flessibili sotto il profilo culturale ed educativo.

Attività svolte

Dall’analisi dei risultati si evince che la valutazione globale dei percorsi intrapresi è collocata a un livello
tra positivo e molto positivo. Le attività curriculari, in coerenza con i documenti fondanti l’istituzione
scolastica (R.A.V., Piano di Miglioramento e PTOF), hanno interessato tutte le classi dell’Istituto e offerto
l’opportunità di riflettere sulle potenzialità educative connesse alla valorizzazione del territorio, all’uso
delle nuove tecnologie e agli approfondimenti disciplinari.

Le azioni attivate e la condivisione delle problematiche nelle sedi collegiali, hanno determinato la
riduzione della percentuale di abbandoni e/o di trasferimenti verso altre scuole del territorio.
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex ASL) hanno coinvolto gli studenti del
secondo biennio e delle classi quinte e sono stati condotti secondo modalità di apprendimento flessibili
tali da collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica. Inoltre, i PCTO hanno favorito l’
acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Tutte le attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa hanno riscontrato particolare successo,
la partecipazione è stata propositiva e l’impegno costante.

Ogni azione è stata programmata e organizzata con cura, ha avuto ampia ricaduta sulle attività
curriculari, ha favorito l’integrazione e l’inclusione contribuendo al percorso di crescita formativa degli

Risultati raggiunti
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studenti. Per quanto concerne l'Esame di Stato degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico nell'a.s.
2021/2022 è emerso che:
- nessun studente ha conseguito una valutazione minimale (60);
- il 12% si aggiudica una votazione compresa tra il 61 e 70;
- il 44% si attesta su una valutazione da 71 a 80;
- il 26% con una valutazione da 81 a 90;
- il 19% degli alunni ha conseguito una valutazione da 91 a 100;

In seguito al processo di inclusione che la scuola promuove da alcuni anni, gli studenti stranieri
frequentanti il nostro Istituto, portatori di un diverso patrimonio culturale ed esperienziale, hanno
raggiunto risultati positivi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del
MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo
del MI
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Prospettive di sviluppo

L’ITE / IPSEOA Palazzo degli Studi “Padre Pio” da alcuni anni ha inteso intraprendere un’azione didattico-
formativa di "qualità" pianificando scelte che possano aprire le porte verso il futuro e un nuovo progresso
sociale.

Le prospettive in divenire dell’Istituto sono di portare avanti l’opera di servizio promuovendo un percorso
scolastico ben strutturato, capace di raggiungere tutti gli studenti e di condurli alla scoperta della strada
migliore per superare le difficoltà, restituendo dignità e valore alla persona mediante l’educazione alla
differenza, al dialogo, al confronto.

 

Le priorità dell’orientamento educativo son

- gli interventi volti a offrire agli studenti valide risposta alle loro legittime attese;

- la promozione della sintesi di pensiero e di azione;

- la coniugazione di esperienze e conoscenze;

- la costruzione di sinergie positive con gli enti locali e altre realtà del territorio.

L’Istituto si pone l’intento di contribuire alla maturazione delle competenze di base e sviluppando l’autostima
e il desiderio di conoscenza, al fine di favorire una scelta consapevole in merito agli studi

superiori e universitari.

Il Piano di Miglioramento del percorso formativo comporta azioni finalizzate a garantire una scuola centrata
su aspetti caratterizzanti quali:

- inclusività, ossia la costruzione di una scuola di tutti e per tutti che tiene in giusto conto la singolarità di ogni
alunno e il diritto allo studio;

- innovazione didattica, ossia l’individuazione di strategie, comportamenti, tecniche e strumentazioni utili a
garantire lo sviluppo delle potenzialità;

- potenziamento laboratoriale, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media;

- imprenditorialità, fondata sul favorire lo spirito d’iniziativa, tradurre le idee in azione e lavorare sia da soli
che in gruppo;

- territorio, ovvero la capacità di entrare in relazione sinergica con l’ambiente circostante e recepirne i bisogni.

L’attività di orientamento diventa così indispensabile al successo formativo e consente agli studenti di essere
protagonisti non solo del processo di apprendimento ma anche della costruzione di un personale progetto di
vita.
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In ottemperanza a quanto stabilito nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio
2018, in considerazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida 2012, la prospettiva dell’Istituto è di
perseguire tutte le competenze chiave per l’apprendimento permanente, con particolare riferimento a:

- Competenza digitale, acquisizione di competenze informatiche al fine di utilizzare reti e strumenti digitali,
nonché “elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti

”;informatici

- Competenza imprenditoriale, la creatività e lo sviluppo delle idee per la soluzione di problemi legati al
settore dell’imprenditoria; favorire l’adattamento ai cambiamenti e prepararsi per il lavoro in modalità
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti con valore culturale, sociale e/o commerciale.

Verranno predisposte piattaforme digitali e saranno costituiti archivi cartacei con materiale facilitato per
studenti con Bisogni Educativi Speciali (DSA, diversamente abili, svantaggi linguistici, culturali e socio-
economici) al fine di consentire a tutti i docenti di mettere in atto una didattica inclusiva e rispondente ai reali
bisogni dei giovani allievi.

Particolare importanza rivestirà la concertazione territoriale per lo sviluppo di partnership volte alla
realizzazione di percorsi formativi integrati tra scuole, imprese/enti, associazioni, camere di commercio e
organizzazioni sindacali. Le attività saranno organizzate secondo modalità di apprendimento flessibili sotto il
profilo culturale ed educativo mettendo insieme la formazione in aula con l’esperienza pratica.

L’orientamento dei giovani volgerà verso le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento di
ognuno. Il monitoraggio e la valutazione saranno parte integrante del processo formativo e di tutto il percorso
di apprendimento/insegnamento, a dimostrazione della dinamicità dell’Istituto proiettata al miglioramento dell’
organizzazione e dell’erogazione del servizio pubblico.
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