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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni e' sicuramente medio alto con pochissime situazioni socio 
economiche di deprivazione. Sono pochi e ben integrati gli studenti stranieri iscritti. Il rapporto studenti/ insegnanti è più 
basso di quello regionale; pertanto esso è adeguato a supportare la popolazione studentesca.

VINCOLI

La popolazione studentesca proviene da una quindicina di paesi limitrofi e ciò comporta alcuni disagi, tra cui la difficoltà 
nell'organizzare attività pomeridiane. Ci sono 6 alunni con situazioni di disabilità, seguiti da insegnanti di sostegno, e 
alcuni con DSA e BES.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio di riferimento dell'Istituzione scolastica si caratterizza per la pluralita' delle offerte formative e per la centralita' 
territoriale tra la valle dell'Agri e la valle del Sinni. La vocazione produttiva è prevalentemente agricola, anche se sono 
presenti piccole e medie aziende. A Sant'Arcangelo e nei Comuni limitrofi ci sono diverse associazioni culturali, sportive 
e di volontariato che collaborano con l'Istituto.

VINCOLI

L'ente locale di riferimento è la Provincia la quale, già da alcuni anni, non eroga più contributi all'Istituto, ma si limita ad 
effettuare la manutenzione straordinaria degli edifici. Il tasso di disoccupazione del 15% rilevato sul nostro territorio, 
incide sensibilmente sulla crescita socio-culturale degli alunni.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola non riceve altre fonti di finanziamento oltre a quelle statali, ad eccezione del "contributo volontario" delle 
famiglie. Per cercare di ampliare la dotazione tecnologica, la scuola partecipa e bandi regionali e a progetti PON. La 
qualita' delle strutture e' senz'altro ottima per la sede dell'I.T.C. Gli edifici hanno il certificato di agibilità e di prevenzione 
incendi. Le due sedi staccate sono vicine, raggiungibili a piedi in due-tre minuti. Di recente è stato allestito un laboratorio 
multimediale mobile.   Nell'anno scolastico 2018/19 sono stati allestiti due moderni laboratori: uno linguistico ed uno 
informatico. Sono state attivate due classi 2.0.Nella sede del Liceo è ubicata una biblioteca con circa 2000 volumi.

VINCOLI

La struttura della sede centrale avrebbe bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, richiesti da tempo 
all'amministrazione provinciale. La  strumentazione del  laboratorio di scienze andrebbe ampliata. L'unica palestra 
presente è insufficiente per tutte le classi del Liceo e dell'I.T.C.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Presenza di un nuovo Dirigente scolastico dall'A.S. 2016/2017. Alta percentuale di docenti con contratto a tempo 
indeterminato (89%). Stabilità dei docenti: il 33% insegna nell'Istituto da più di 10 anni. Un buon numero di docenti è in 
possesso di certificazioni linguistiche ed informatiche.

VINCOLI
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre i debiti formativi degli alunni soprattutto in Italiano
e Matematica.

Ridurre di alcuni punti la percentuale di sospensione del
giudizio nell'Istituto Tecnico in maniera da avvicinarla a
quella nazionale.

Traguardo

Attività svolte

Sportelli didattici.
Corsi di recupero in itinere.
Pausa didattica.
Risultati

La percentuale di alunni dell'ITC con giudizio sospeso si è ridotta del 12,37% nel triennio 2015/16- 2017/18, come da
tabella e grafici allegati quali evidenze.

Evidenze

Documento allegato: ALUNNICONDEBITOINTUTTELECLASSI.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Campionati sportivi studenteschi:
a.s. 2017/2018:  pallavolo e badminton allievi juniores M/F;
a.s. 2017/2018: pallovolo semifinale a Potenza; badminton finali nazionali a Campobasso
Risultati

Superamento della fase regionale e partecipazione alla fase Nazionale a Campobasso con classificazione al 14° posto.

Evidenze

Documento allegato: articoliattivitàsportive.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

- Realizzazione del Giornalino di Istituto (aa.ss. 2014/2019)

- Partecipazione Premio Letterario Carlo Levi (aa.ss. 2014/2019)

- Partecipazione alle selezioni regionali del Premio Leopardi- III edizione (a.s. 2018/2019)

- Partecipazione al progetto promosso dalla Commissione Regionale Pari Opportunità di Basilicata “Panchine
Rosse” contro il femminicidio, in collaborazione con Il Comune di Sant’Arcangelo e l’Istituto Professionale per
l'Agricoltura " G. Fortunato" di Potenza, sez. staccata di Sant’Arcangelo, (a.s. 2016/2017)

- Partecipazione “NewspaperGame” per la realizzazione di una pagina del quotidiano La Gazzetta del
Mezzogiorno (aa.ss. 2017/2018-2018/2019)

- Partecipazione Giornate Fai “Apprendisti Ciceroni”, in collaborazione con il Comune di Sant’Arcangelo (a.s.
2018/2019)

- Collaborazione con il MIG (Museo Internazionale della Grafica) presso Castronuovo di Sant’Andrea (PZ):
laboratori di arte con artisti internazionali (aa.ss. 2016/2019)

- Presentazione di libri con gli autori in collaborazione con il Comune di Sant’Arcangelo (a.s. 2018/2019)
Risultati

- Giornalino di Istituto vincitore 1° classificato in merito al "Concorso Il Giornale e i giornalismi nelle scuole" XIII ediz.
bandito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a.s. 2016/2017;

- Premio Letterario Carlo Levi (aa.ss. 2014/2019):attestato di partecipazione e riconoscimento delle migliori recensioni
dei libri vincitori della XXI ediz. del Premio ;

- Premio Letterario Leopardi: uno studente dell'Istituto primo classificato alla selezione regionale e conseguente
partecipazione alla selezione nazionale;

- Progetto "Panchine Rosse": realizzazione di murales in Piazza" Carlo Levi" di Sant'Arcangelo (PZ) e messa in scena
del testo rivisitato di Serena Dandini, “Ferite a morte";



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

- "NewspaperGame": la pagina redatta dagli studenti dell'istituto è stata selezionata come Miglior Pagina di Potenza e
Provincia;

- Giornate FAI presso il Complesso Monumentale Santa Maria di Orsoleo e la Chiesa di San Rocco nel centro storico di
Sant'Arcangelo (PZ);

- Collaborazione con il MIG: partecipazione a lezioni con artisti di fama internazionale; realizzazione di laboratori artistici;
lezioni di biblioteconomia con esperti e catalogazione dei testi di Pirandello; visita alla galleria di arte moderna a Roma
con la guida del critico d'arte Giuseppe Appella e alla presenza del prof. Guido Strazza.
- Presentazione dei seguenti libri con gli autori: 1) Marcello Cozzi "Ho incontrato Caino. Pentiti. Storie e tormenti di vite
confiscate alla mafia.";  2) Nicola Coccia "L'arse argille consolerai. Carlo Levi, dal confino alla liberazione di Firenze
attraverso testimonianze, foto e documenti inediti";  3) Francesca Antonella Amodio "Banchi fuori misura. Trentaquattro
storie di dislessia negata".

Evidenze

Documento allegato: ProgettoScuolaeTerritorio-pagine-1-3,8,10-12,14-16-unito2.pdf


