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PREMESSA BILANCIO SOCIALE 
 

Il primo bilancio sociale del 1°I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini, pubblicato nell’a.s. 2016/2017, nasce 

nell’ottica di orientamento alla soddisfazione della domanda sociale del diritto/dovere all’istruzione ed 

alla formazione in termini di conoscenze, competenze, valori, significativi per la costruzione democratica 

della cittadinanza. 

“Aprire la scuola al territorio dando voce al territorio, 

a favore della formazione continua degli studenti di oggi, uomini giusti, onesti e liberi di domani” 

 

Nell’anno scolastico 2014/2015 l’attivazione del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in 

materia di istruzione e formazione, sulla base di quanto stabilito dal DPR 28 marzo 2013, n. 80,  

prevede che tutte le istituzioni scolastiche realizzino un’attività di analisi e di valutazione interna 

definendo un insieme di obiettivi ed azioni di miglioramento secondo il percorso delineato dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Sin dal 1961 l’Istituto Archimede  fornisce annualmente documenti che rendicontano l’attività della 

scuola stessa quali: il Programma annuale, il Bilancio di esercizio e il Piano dell’Offerta Formativa, 

che nel corso dei decenni hanno cambiato denominazione articolandosi in  contenuti ch spaziano 

dall’allocazione delle risorse finanziarie alle proposte progettuali didattico-formative, alla 

rilevazione di dati e statistiche tramite sondaggi, per attuare un miglioramento di servizio che 

garantisca la valorizzazione delle risorse umane e il successo formativo degli studenti. 

Il presente bilancio sociale costituisce un processo attraverso il quale la scuola comunica agli 

stakeholders comportamenti, risultati e impatti delle proprie scelte e del proprio agire con 

riferimento alla missione ed ai valori etici posti a fondamento dell’attività istituzionale. 

Il documento si propone di conseguire due principali obiettivi: 
‒ fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo della performance, aprendo un processo 

interattivo di dialogo sociale; 

‒ fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività dell’Istituto e offrire le possibilità di 

valutazione e di scelta degli stakeholders. 

L’istituto scolastico che, attraverso il processo di rendicontazione sociale, impara ad aprirsi alla 

società, si pone nelle condizioni di spiegare gli avvenimenti gestionali ed organizzativi della scuola 

mettendo nelle condizioni di fare leva sulla ricchezza delle risorse e delle competenze presenti nel 

territorio, dalle famiglie alle imprese, agli altri organismi istituzionali, imparando nuove vie per 

creare valore pubblico, ma al tempo stesso restituendo il valore educativo degli investimenti che gli 

stakeholders fanno per lo sviluppo della scuola. 

 

Questo documento è frutto di un lavoro complesso: è stato promosso dal Dirigente Scolastico ed è 

redatto dalla Commissione per il Bilancio Sociale, dalla Direttrice dei Servizi Generali e 

Amministrativi e del personale della Segreteria, dai docenti responsabili delle Funzioni Strumentali. 

È stato infine revisionato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. 
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Chi sono? Nella comunità scolastica sono tutti i soggetti attivamente coinvolti in essa: gli studenti, 

le loro famiglie, tutte le risorse umane impiegate, gli enti e le associazioni del territorio. Il loro 

interesse è influenzato dalle scelte, dai percorsi, dalle attività, dai risultati delle azioni dell'istituto 

scolastico e dagli effetti sul contesto di riferimento. 

LI ISTITUTO 
“ARCHIMEDE”

MIUR

DOCENTI

FAMIGLIE

STUDENTI

ENTI 
LOCALI

UNIVERSITA’
U

AZIENDE ED 
ASSOCIAZIONI

PERSONALE 
ATA

GLI STAKEHOLDERS DEL 1 IISS Archimede

 

Aree di intervento 

Risorse umane dell’istituto: 

- Condivisione delle linee formative ed educative; 

- Sostegno alla professionalità anche attraverso un piano di aggiornamento e formazione; 

- Adozione di mezzi e strumenti spendibili nello svolgimento della propria funzione; 

- Ampliamento delle opportunità ai fini della valorizzazione delle professionalità, attraverso 

occasioni di confronto e scambio; 

- Creazione di relazioni collaborative e costruttive con famiglie e territorio. 

Studenti: 

Assistenza nell’area giuridico-amministrativa e socio-psicopedagogica agli iscritti, ai potenziali e 

agli ex-allievi per la soddisfazione dei bisogni a favore della diffusione delle buone prassi al fine di 

rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. 

Famiglie: 

- Condivisione delle linee educativo-formative esplicitate anche nel patto di corresponsabilità 

educativa; 

- Ricerca di forme fattive di collaborazione 

- Coinvolgimento nel dialogo educativo tra scuola e famiglia, nel reciproco rispetto di ruoli e 

compiti ; 

- Sostegno delle famiglie nella relazione con i figli anche con il supporto di operatori debitamente 

formati 

Enti e Associazioni i del territorio: 

- - Condivisione delle finalità educative relative alla cittadinanza attiva; 

- Coinvolgimento nell’attuazione di attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa; 

- Stesura di protocolli per l’Alternanza Scuola Lavoro; 

- Condivisione e promozione di esperienze di legalità, socialità e solidarietà; 

- Valorizzazione delle risorse del territorio per percorsi di conoscenza antropologica, storica e 

culturale dello stesso; 

- Diffusione di percorsi, attività, azioni intraprese. 



4 
 

 

Contesto Territoriale di Riferimento:La Comunità di Appartenenza  

“La scuola vive nel territorio”. 
 

La comunità ha forti aspettative nei confronti dell’Istituto che rappresenta, storicamente, nel 

territorio rosolinese, un punto di riferimento sicuro per la formazione di giovani altamente 

competenti per affrontare il mercato del lavoro e gli studi universitari. 

 

Rosolini è una città di circa 22.000 abitanti, il cui sistema economico prevalentemente a vocazione 
agricola, presenta attività imprenditoriali di piccole e medie dimensioni a conduzione familiare 

destinate all’artigianato ed al terziario. Negli ultimi anni, grazie alla misurata capacità di 
innovazione imprenditoriale. si assiste alla nascita di imprese basate sul connubio tra tradizioni 
locali, soprattutto agricole, e innovazione, ICT e social media. Altresì, si rileva una stimolante 

attività turistica basata su attività eno-gastronomiche e strutture ricettive che assorbono flussi 
turistici, grazie alla strategica posizione geografica di Rosolini nel territorio della Val di Noto, che 

sono fonte di ispirazione per eventi culturali e manifestazioni di interesse pubblico. 

 

La città rileva un elevato tasso di stranieri residenti componente determinante per la crescita 
demografica territoriale perché influenza positivamente il movimento naturale della popolazione 

con conseguente risvolto positivo in termini di iscrizioni sulla popolazione scolastica. In questo 
clima l’Istituto si occupa dell’accoglienza e dell’inserimento dei ragazzi stranieri, favorendone 

l’apprendimento linguistico, per lo stimolo ad un positivo successo formativo nell’ottica 
dell’intercultura. 
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Indirizzi di studio 
L’offerta formativa dell’IISS Archimede di  Rosolini è articolata,  su diversi settori culturali: 

liceale, tecnico e professionale. L’istituto aderisce alla Rete CPIA tramite il corso serale IPCT ad 

Indirizzo Servizi Commerciali. 

LICEO SCIENTIFICO 

Il percorso del liceo scientifico che conserva la sua tradizionale impostazione, è indirizzato allo studio 

del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e 

dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 

del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il percorso liceale orienta lo studente, con i linguaggi propri delle scienze umane, nelle molteplici 

dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e 

di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di 

vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni 

con il mondo delle identità e dei valori.  

LICEO LINGUISTICO 

L’indirizzo di studio si caratterizza per un solido studio delle lingue straniere integrato dalle 
conoscenze delle discipline scientifiche e del sapere umanistico. Esso risponde all’esigenza, propria 

della realtà attuale di assicurare ai giovani una formazione liceale specifica caratterizzata dalla 

conoscenza della lingua straniera. Dall’anno scolastico 2008/2009 è stato introdotto lo studio della 

lingua spagnola come terza lingua curriculare. È previsto l’insegnamento CLIL a partire dal terzo 

anno (insegnamento in inglese e con metodologie innovative di una materia non linguistica). 

I.T.I.S. - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

Obiettivo dell’indirizzo è quello di fornire una figura professionale che ha competenze specifiche: 

 nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 

macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 

elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei 

relativi impianti di distribuzione; 

  nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

IPCT - Indirizzo Servizi Commerciali 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze 

professionali che gli consentono di assumere ruoli specifici sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite di qualsiasi tipologia di  

struttura aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile nel settore del 

turismo, della produzione, della commercializzazione dei prodotti e dei servizi bancari, assicurativi, 

finanziari e di consulenza fiscale, compresi quelli pubblicitari. 

IPCT - Indirizzo l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Il diplomato acquisisce specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera che gli consentono di assumere ruoli specifici nella 

gestione delle sinergie tra servizi di organizzazione e gestione dei servizi di ospitalità-accoglienza, 
valorizzando, attraverso la progettazione e programmazione di eventi, il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali e di costume del territorio. A partire dal terzo anno lo 
studente potrà individuare il settore in cui specializzarsi tra tre articolazioni:  
 Enogastronomia - Sala E Vendita - Accoglienza Turistica 
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La popolazione scolastica a.s. 2016/2017 

Escluso CPIA 

 

772 Alunni

 

 

ANNO
DI

CORSO

ALUNNI CLASSI N° MEDIO
ALUNNI PER 

CLASSE

1° 136 8 17

2° 165 8 20,6

3° 150 10 16,6

4° 149 8 18,6

5° 170 10 17

TOTALE 770 44

N ALUNNI E CLASSI PER ANNI DI CORSO (A.S. 2016/2017)

N° Classi del primo anno per 
indirizzo di studio  A.S 2016/17 

DESCRIZIONE N°CLASSI

LICEO 3

ITIS 2

IPCT 3
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Identità della scuola 

 

LA NOSTRA VISION 

Dalle conoscenze alle competenze: idee nuove per le future professioni 
 

I tre diversi indirizzi di cui il Primo Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini, è 

composto, Liceo, I.T.I.S. e I.P.C.T., operano in sinergia, al fine di soddisfare le esigenze di natura 

culturale e professionale del territorio, con vocazione propulsiva rispetto alla dimensione 

transnazionale della società contemporanea.  

Pertanto, le molteplici risorse professionali dell’Istituto ricercano e sperimentano modalità e 

strategie efficaci per favorire il successo formativo di tutti gli alunni, titolari di bisogni educativi 

comuni e, talvolta, speciali. 

Con ciò si intende contribuire alla piena realizzazione dei valori europei, espressi nell’idea di unità 

nella diversità, e dei diritti costituzionalmente riconosciuti, quali libertà d’insegnamento dei docenti, 

libertà di scelta educativa Delle famiglie, diritto allo studio degli studenti. 

LA NOSTRA MISSION 

Migliorarci  per promuovere 

 l’innovazione metodologico-didattica  

e  il successo scolastico-professionale dei giovani 
“Il mondo non potrà superare lo stato attuale di crisi utilizzando lo stesso modo di pensare che l’ha 

creata” A. Einstein. 

Consapevole che il miglioramento di  metodi e strumenti permette di ottenere nuovi risultati, il 

Primo Istituto d’ Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini  

- Promuove la formazione del personale docente, al fine di accrescerne le opportunità di sviluppo 

professionale  e riqualificare l’offerta formativa della Scuola 

- Amplia le risorse strumentali 

- Favorisce accordi e convenzioni  con soggetti portatori di interesse nei confronti della scuola, al fine 

di recuperare risorse finanziarie 

- Favorisce, da parte degli studenti, l’acquisizione di competenze valide alla promozione di idee 

originali e profili professionali innovativi 

- Sviluppa lo spirito d’iniziativa e incoraggia l’imprenditorialità, quale capacità di tradurre le idee in 

azioni  

- Mira a ridurre il divario fra competenze acquisite e fabbisogno del mercato del lavoro, conciliando  

istruzione tradizionale e apprendimento non tradizionale, anche attraverso l’alternanza scuola-

lavoro 

- Sostiene progetti incentrati sui  programmi di apprendimento e mobilità offerti dall’UE; ad esempio,  

scambi culturali tra studenti e attività di formazione rivolte a docenti e personale non docente 
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PTOF 2016/2019 
 

Docente Coordinatore Commissione PTOF 2016/2019 - Prof.ssa Maria Di Noto 
 

 

Il Piano Triennale dell’offerta Formativa del 1° I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini è stato aggiornato 

entro il 31/12/2016, come prescritto dalla Legge 107/2015 in relazione di continuità con l’anno 

scolastico precedente e le nuove intenzionalità del corrente anno. L’aggiornamento si manifesta 

dall’adeguamento alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico nel quale l’istituto si 

trova ad operare. La revisione annuale del PTOF è frutto di riflessioni sviluppate su aspetti 

dell’attività educativa dell’istituzione e di contributi pervenuti da parte di genitori, studenti, 

associazioni, enti e organismi del territorio, con cui la scuola ha attivato forme di collaborazione. 
 

In base alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal RAV l’offerta formativa diventa 

momento negoziale entro il quale la scuola incontra, media ed elabora le domande del territorio e le 

risorse presenti in esso, configurando la propria proposta educativa destinata a:  

 

 1. qualificare il servizio scolastico complessivo, attuando forme organizzative in linea con la 

normativa vigente, in particolare la didattica e l’insegnamento ampliando l’uso finalizzato delle 

nuove tecnologie, nel rispetto degli stili di apprendimento e nell’ottica del contrasto all’abbandono e 

alla dispersione scolastica; 

2. accrescere la soddisfazione degli utenti interni ed esterni;  

3. realizzare la proposta formativa con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche;  

4. intensificare i rapporti con la realtà esterna, realizzando forme di coprogettazione formativa e di 

collaborazione interistituzionale al fine di realizzare una scuola aperta al territorio che funga da 

laboratorio permanente di ricerca per garantire il diritto allo studio, alle pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini nel rispetto della libertà di insegnamento e delle 

competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. 

In tal modo si garantisce gradualmente, il successo formativo degli studenti, avendo come punti di 

riferimento la pluralità dei bisogni formativi, la coerenza progettuale e il coinvolgimento di tutti gli 

stakeholders nelle responsabilità dei processi decisionali dell’Archimede. 
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OFFERTA FORMATIVA, RAV e PdM 

Docenti Referenti Prof.ssa Cecilia Galizia – Prof.ssa Tonina Gradanti 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale” del Primo Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini. 

La triennalità implica una progettualità a lungo e breve periodo, risultata dall’analisi dei punti di 

forza e delle criticità emerse nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), a partire dall’a.s. 2014/2015. 

Nel RAV vengono definiti le Priorità, i Traguardi che si intendono raggiungere e gli Obiettivi di 

Processo ad essi connessi. Gli Obiettivi di Processo individuate nel RAV costituiscono il punto di 

partenza per la progettazione delle attività previste nel PIANO DI MIGLIORAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ: Obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 

attraverso l’azione di miglioramento; esse si riferiscono agli esiti degli studenti. 

 

TRAGUARDI: Riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità 

strategiche, in un arco temporale di tre anni. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: Rappresentano una definizione operativa delle 

attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità individuate. 

Sono obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo di un anno scolastico. 
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ESTRATTO DALLE INDICAZIONI DEL RAV 

Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2 per scuola) selezionandole 

all’interno di una stessa area o al massimo di due aree degli Esiti degli studenti. I traguardi sono di 

lungo periodo e riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta di risultati previsti a 

lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità 

e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni 

priorità individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DI PRIORITÀ E TRAGUARDI: La scelta di priorità e traguardi è 

dettata dalla necessità di arricchire l’offerta formativa e migliorare i risultati degli alunni sia nelle prove 

oggettive standardizzate che nel percorso di studi scolastici, universitari e di inserimento nel mondo del 

lavoro. Inoltre, si ritiene prioritario sviluppare il senso civico e sociale degli alunni, competenza trasversale, 

necessaria per il futuro cittadino. 

FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: Gli obiettivi di processo costituiscono il punto di 

partenza per la progettazione delle attività previste nel Piano di Miglioramento. 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO - PRIORITÀ - TRAGUARDI 

(ex sezione 5 del R.A.V.a.s. 2015/2016 e PdM a.s. 2016/2017) 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità riferite agli 

esiti degli studenti 

Traguardi di lungo 

periodo 

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1-Promuovere l'acquisizione 

delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

2-Favorire l'acquisizione di 

certificazioni linguistiche e 

della Patente europea del 

computer (ECDL) 

-Migliorare, rispetto alla 

media nazionale, gli esisti 

delle prove INVALSI  

-Sviluppare le competenze 

chiave, in campo linguistico, 

logico-matematico, scientifico 

e tecnologico, e le competenze 

di cittadinanza, in campo 

sociale e civico. 

-Migliorare gli esiti degli 

studi universitari 

-Aumentare di almeno 5 

punti percentuale il 

punteggio medio dei 

risultati degli studenti 

nelle prove INVALSI di 

Italiano e di Matematica 

-L'80% degli alunni 

deve acquisire 

competenze chiave e di 

cittadinanza, almeno a 

livello base  

-Arricchire l'offerta 

formativa 

2) Ambiente di 

apprendimento 

3-Potenziare le reti internet e 

il supporto tecnologico nelle 

aule e nei laboratori 

4-Adeguare tutti gli ambienti 

alle norme sulla sicurezza 

  

3) Inclusione e 

differenziazione 

5-Potenziare l'inclusione, 

contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a tutti gli 

alunni il diritto allo studio 

  

4) Continuità e 

orientamento 

6-Implementare la 

collaborazione con i docenti 

degli Istituti Superiori di I 

grado, con le Università e le 

Agenzie di collocamento 

  - 

 

5) Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

7-Operare in rete con scuole, 

Università e Enti pubblici e 

privati 

 

  

6) Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

8-Promuovere eventi 

favorevoli all'innovazione 

didattica: aggiornamento dei 

docenti nell'applicazione delle 

nuove tecnologie alla 

didattica; formazione 

linguistica dei docenti di 

DNL, almeno a livello B2 

  

7) Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

9-Promuovere l'alternanza 

scuola-lavoro. 

10- Organizzare incontri tenuti 

tra le diverse agenzie 

educative e le nuove 

generazioni 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Il territorio partecipa parzialmente alla realizzazione della mission dell’Istituto, data la mancata 

erogazione di fondi, da parte dell’Amministrazione centrale e dell’Ente locale, a sostegno delle 

azioni previste nell’ambito del Piano di Miglioramento. Proficua è la collaborazione con Enti 

privati. 

La gestione virtuosa delle risorse economiche dell’Istituto è attestata da: 

 Accordi e convenzioni con Associazioni private: 

-Associazione sportiva per l’uso del campo esterno e della palestra di v. Sipione 

-Corso di pasticceria presso la sede di via Rossini 

 Rinegoziazione dei contratti, per l’uso delle fotocopiatrici, degli erogatori di bevande, della 

linea telefonica con fibra ottica; 

 Collaborazione con il Libero Consorzio di Siracusa che, presso la sede di via Sipione,  curerà 

il ripristino totale del tetto, della pavimentazione e della palestra, nonché l’attivazione 

dell’ascensore, la manutenzione necessaria alla salvaguardia delle strutture 

 Realizzazione, presso la sede di via Rossini, del Bar didattico, esempio  concreto di 

inclusività, lotta alla dispersione scolastica e apertura al mondo del lavoro. Esso, infatti, 

favorisce il conseguimento di risultati positivi motivando gli studenti all’apprendimento e 

sviluppandone l’imprenditorialità; inoltre, l’uso interno permette di incentivare le risorse 

economiche, da investire in ambito didattico 

 Installazione Bar didattico Liceo 

 donazione da Enti esterni: 3 Defibrillatori sono stati donati dall’Associazione Lucenti e 

dall’Associazione dilettantistica ciclisti di Rosolini che hanno curato la formazione di parte 

del personale dell’Istituto; 

 Valorizzazione delle eccellenze attraverso l’attivazione di un Corso di preparazione ai test di 

ammissione all’Università. 

 Collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, d’Intesa con il MIUR, per la 

realizzazione di un Corso di preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato a.s. 

2016/2017 

 Collaborazione con il Comune di Rosolini, che si adopera a sostegno delle manifestazioni 

culturali organizzate dall’Istituto e mette a disposizione spazi e risorse strutturali 

 Collaborazione con le Forze dell’Ordine, nell’ambito dell’Orientamento in uscita e 

dell’Educazione alla Legalità 

 Collaborazione con Enti privati su problematiche di interesse sociale 

 Partecipazione degli studenti al concorso letterario “Scripta Manent”  

 Partecipazione ad attività sportive d’Istituto, distrettuali, provinciali e regionali, in 

collaborazione con CONI e MIUR, destinate anche ad alunni diversamente abili 

 Collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e la Capitaneria di porto di Pozzallo per il 

rilascio del Brevetto di Assistente Bagnanti, riconosciuto a livello europeo 

 Contributo volontario delle famiglie per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

funzionali ad attività laboratoriali e di promozione dell’autoimprenditorialità 

 Attivazione di Reti tra Istituzioni scolastiche 

 Accoglienza e promozione del dialogo con studenti e famiglie 
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Assetto istituzionale ed organizzativo 

Le risorse umane 
Il personale dell’Istituto nell’anno scolastico 2016/2017 è composto di 120 persone con le 

qualifiche specificate nel seguente prospetto: 
 

Personale dell’ISTITUTO 

2016/2017 

TOTALE Personale di ruolo 

con ore a 

disposizione 

Personale con 

seconda sede 

esterna  

Dirigente Scolastico  1   
DSGA Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi 1   
Docenti 120 26 20 

Assistenti Amministrativi 7   
Collaboratori Scolastici 

di cui: 

n. 6 LICEO 

n. 2 ITIS 

n. 5 IPCT 

13 

 
  

Assistenti Tecnici 

di cui: 

n. 1 autista 

n. 3 LICEO 

n. 2 IPCT 

n. 5 ITIS 

11 

 
  

 

 

Personale Maschi Femmine Totale

Docenti   

di cui di Sostegno   

ATA amministrativi

52

3

3

68

7

4

120

10

7

Personale  docente

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Maschi

50

2

Femmine

50

8

Totale

100

10

Risorse umane

DOCENTI PER FASCIA DI ETÀ

DOCENTI < 35 ANNI 35-44 ANNI 45-54 ANNI >55 ANNI

A tempo indeterminato 1 41 17 48

A tempo determinato 1 5 2 0
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ORGANIGRAMMA 
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Docente Coordinatore per l’inclusione 

 Prof.ssa Cinzia Spadola 
 

L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, 

recepisce le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso 

didattico – educativo inclusivo mirante ad ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e 

quantitativo il processo di insegnamento – apprendimento, in modo da realizzare il diritto di 

apprendere e la crescita educativa di tutti gli alunni nell’ottica dell’accoglienza progettuale. 

 

La proposta educativa inclusiva mira a: 

 Educare ad un adeguato sviluppo della personalità, favorendo l’accettazione di se stessi e 

degli altri, l’acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio comportamento e l’attivazione di 

tutti i processi atti alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di 

orientamento. 

 Educare allo sviluppo della creatività mediante attività formative di sport, musica, teatro, 

cinema, arte. 

 Educare al benessere psico-fisico per privilegiare il raggiungimento del successo scolastico e la 

prevenzione dell’insuccesso e per facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro 

 Monitorare lo sviluppo degli apprendimenti degli alunni con difficoltà per adeguare i processi 

di insegnamento 

 Garantire un positivo clima di lavoro in classe con interventi mirati nei confronti delle criticità 

e attenzione alle dinamiche di classe e all’inclusività. 
AZIONI: 

 PAI 

 Protocollo Accoglienza per DSA 

 Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri 

 Sportello Accoglienza Classi Prime 

 Sportello Ascolto in itinere 

 Patto di Corresponsabilità 

 Progettualità didattica trasversale 

 GLI 

 GLH 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

Quadro riassuntivo dei progetti 2016/2019 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO  AZIONI/PROGETTI   

Costituire reti  

Attivazione di reti tra scuole. Attivazione di reti tra scuola ed 

Enti pubblici e/o privati   

Implementare il sistema 

di continuità e orientamento  

Progetto di orientamento in entrata 

Progetto di orientamento in uscita   

Implementare le classi e 

gli indirizzi dei corsi  

Progetto CPIA: Alberghiero 

Progetto Attivazione Istituto Indirizzo Aeronautico   

COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

    

 Progetto Apprendimento permanente linguistico - letterario   

 Progetto Sostenibilità, Innovazione, Sana Alimentazione   

 Progetto La scuola in palcoscenico   

 

Progetto Educazione alla bellezza, al senso critico, alla 

solidarietà   

Potenziare e/o recuperare 

le competenze 

linguistiche./Utilizzare la 

metodologia CLIL/Certificazione 

linguistiche 

 

Progetto per l'apprendimento permanente delle 

competenze linguistiche 

  

   

Potenziare e/o recuperare 

le competenze logico- 

matematiche e 

Scientifiche  

 Attività di recupero e potenziamento per classi 

parallele e gruppi di livello 

  

   

 Progetto per l'apprendimento permanente delle 

competenze logico-matematiche e scientifiche 

  

   

 
Certificazione informatica  

Laboratori di fisica, chimica e biologia 

 Patente ECDL   

Predisporre attività 

funzionali al contrasto 

della dispersione 

scolastica e di ogni forma 

di discriminazione. 

Potenziare l'inclusione 

scolastica e garantire il 

diritto allo studio degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

 Progetto Giochi Matematici   

 Preparazione ai testi universitari   

Progetto di attività psicomotoria;   

Progetto "SOS" per il sostegno degli alunni in difficoltà   

Progetto Italiano per immigrati   

Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva   

e la valutazione degli alunni con BES   

Formazione per il personale ATA per   

l'accoglienza e assistenza dei disabili   

Sportello Ascolto per gli studenti in difficoltà   

Progetto BibliotecaAmica   

Corso Assistenti Bagnanti   

Predisporre attività 

laboratoriali in ambienti 

di apprendimento esterni 

 Progetto “L’archeologia in Sicilia”   

 Progetto Itinerario nell’arte, nel territorio di Rosolini   

 Progetto Didattica del Museo   

Predisporre eventi 

formativi, anche in 

modalità blended, 

destinati al personale 

scolastico. 

Attività di formazione previste nel Piano   

Nazionale Scuola Digitale   

Corso per la sicurezza e la tutela dei lavoratori   

nei luoghi di lavoro; "Archimede in Sicurezza"   

Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva   

 e la valutazione degli alunni con BES;   

 Formazione dei docenti sulla didattica per competenze   

 Progetto Dislessia Amica   
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 Erasmus +KA1   

      

 

Predisporre un ambiente di 

apprendimento accogliente, 

inclusivo che favorisca la crescita 

dello studente in un’ottica olistica  

Progetto FESR di ampliamento e potenziamento delle reti 

LAN/WLAN Progetto FESR "Aule digitali" 

  

 

Progettare eventi funzionali 

all'alfabetizzazione e/o al 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda e delle 

competenze digitali di base.  

Laboratorio di italiano "Italiano per immigrati" 

 Laboratorio multimediale di archiviazione e di gestione di dati 

"Biblioteca Amica" 

PNSD - Studenti 

  

 

Realizzare dei gruppi operativi di 

progetto per la partecipazione ai 

diversi piani nazionali.  

Costituzione GOP e CTS 

  

 

Sviluppare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione 

interculturale, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità e 

l'educazione alla legalità e 

all'imprenditorialità  

Laboratorio di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità 

Corsi di potenziamento trasversale multidisciplinare 

Progetto educativo antimafia 

L’impresa in un click 

Alternanza Scuola Lavoro 

Erasmus + KA2, partenariati con altre Scuole Europee 

Bar Didattico 

  

 

Valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva aperta al 

territorio.  

Progetti Alternanza Scuola Lavoro; 

 Monitoraggio per rilevazione dei bisogni del territorio; 

 Progetto “Dire, Fare, Creare”   
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Alternanza Scuola Lavoro 2016/2017 

Classe Titolo progetto Tutor Azienda ospitante 

ITIS 

4^A ITIS 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

 

N.14 alunni 

La sfida degli alunni 

continua a  contatto con la 

realtà nel mondo della 

tecnologia 

S
eb

as
ti

an
o
 

R
E

A
L

E
 

- CAR SERVICE di Cicero & Agosta s.n.c 

S.S. 115 C.da Vignale dei Peri  - Rosolini (SR) 

-Autofficina Renault di Linguanti Gianpaolo 

Strada Statale 115 Rosolini  

- Officina Bongiovanni Snc Di Bongiovanni 

Sebastiano & Figli - Via Gonzaga, 212 -  

Rosolini (SR) 

3^A+3^B ITIS 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

 

 

N. 15+9 alunni 

Scuola e aziende un connubio 

perfetto a servizio di 

entrambi 

S
eb

as
ti

an
o
 R

E
A

L
E

 - CAR SERVICE di Cicero & Agosta s.n.c 

S.S. 115 C.da Vignale dei Peri  - Rosolini (SR) 

-CELESTE CAR electronic tuning S.r.l. Via S. 

Alessandra, 151 – Rosolini 

- Officina Bongiovanni Snc Di Bongiovanni 

Sebastiano & Figli - Via Gonzaga, 212 Rosolini 

(SR) 

-Autofficina Renault di Linguanti Gianpaolo 

Strada Statale 115 Rosolini 

- Elettrauto Agricola Salvatore Via G. Brocato, 

4 Rosolini(SR) 

- CF Electronic di Carmelo Floriddia via 

Ronchi, 4 -  Rosolini 

- Tornado Rosolini e Tornado SL Evolution di 

Sortino Luigi e Salvatore via Canada, 37 -  

Rosolini 

- Officina riparazioni moto Occhipinti Carmelo 

v.Gonzaga - angolo via Pastrengo 9 -  Rosolini 

IPCT 

3^A IPCT 

Enogastronomia 

N. 16 alunni 

ESPERTO DELLA 

RISTORAZIONE 

G
io

v
an

n
i 

T
O

N
A

 - Ristorante Il Faretto 

- La Tegola 

- Panificio Sacro Cuore 

- EMAS SRL 

- Caffetteria Giunta 

- Masseria della Volpe NOTO 

- Antica Macina 

3^B IPCT  Sala 

9 alunni 

 

Operatore Sala-Bar 

 

C
ar

m
en

 S
C

O
L

L
O

 - Ristorante Il Faretto s.r.l. C.da Masicugno snc 

Rosolini (SR) 

- Pizzeria “Squillo” viale Aldo Moro 8 Rosolini 

(SR) 

- Café Prestige”, via Manzoni 99 Rosolini (SR) 

- Il Gabbiano via Sipione 169 Rosolini (SR) 

- Caffé Ambassador” via Gonzaga 148 Rosolini 

(SR) 

3^C IPCT Servizi 

Commerciali 

23 alunni 

Esperto in amministrazione e 

contabilità 

L
o
re

d
an

a 

R
U

S
S

O
 S t udi d i co mmerc ia list i-   Agenz ie d i 

Ass icuraz io ni  

Dit t a di ca lcest ruzz i -  Roso lin i  

4^C IPCT 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

12 alunni 

Operare In Azienda 

B
at

ti
st

in
a 

P
O

ID
IM

A
N

I -VIOLA S.R.L.  Rosolini (SR) 

- LORY VIAGGI” Agenzia Viaggi Ispica (RG) 

- Giallongo Pietro S.R.L. Prefabbricati in 

Cemento Rosolini 

- Studio Contabile Corrado Cottonaro  Rosolini 

- Studio Associato Bfg Consulenze Rosolini 

- Studio Consulenza Di Assenza Pietro Rosolini 

- Centro Ceramiche di Antonino Gennuso 

Rosolini 

- EDILFIOM  S.R.L. Prodotti Edilizia Rosolini 
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4^B IPCT SALA 

12 alunni 

ESPERTO DELLA 

RISTORAZIONE 

R
o
b
er

to
 

T
A

R
D

IN
O

 - Ristorante Il Faretto 

- Bar La Campanella 

- COFFE AND BET BAR 

- Caffetteria Basile 

- Caffè SUNRISE 

4^A IPCT 

Enogastronomia 

N. 24 alunni 

TECNICO DELLA 

RISTORAZIONE 

G
io

v
an

n
a 

 

D
I 

D
IO

 - Panificio Le Due Bontà  

Via Giuga n.76-78 Rosolini 

- Pizzeria PIZZA CHEF 

Via Trilussa sn Rosolini 

- Caffetteria Il Gabbiano  

Via Sipione n.169 Rosolini 

- Ristorante Il Faretto 

C.da Masicugno s.n.c.  Rosolini 

- Ristorante Antica Macina 

Contrada Nunziata CipollaS.S. 115 Rosolini 

LICEO *15+16 alunni – classi 3^D +3^E LICEO (partecipazione gruppi misti) 

3^A LICEO 

SCIENTIFICO 

22 alunni 

Libro e Robot 

C
A

L
V

O
 

F
R

A
N

C
E

S
C

A
 Istituto Comprensivo E. De Cillis via Rapisardi, 

25 - 96019 Rosolini 

4^A LICEO 

SCIENTIFICO 

19 alunni 

Competenze e abilità in 

ambito dei servizi 

amministrativi 

C
o

rr
ad

o
 

V
A

C
C

A
R

O
 COMUNE DI ROSOLINI 

3^B+4^B LICEO 

SCIENTIFICO 

25 +21alunni 

Competenze e abilità in 

ambito didattico - relazionale 

G
R

IL
L

O
 

 A
P

R
IL

E
 Istituto Comprensivo “D’Amico” via Soldato 

Pitino - Rosolini (SR) 

4^ F LICEO 

SCIENTIFICO 

17 alunni 

Libro e Robot 

C
ec

il
ia

 

G
A

L
IZ

IA
  

 

Istituto Comprensivo E. De Cillis via Rapisardi, 

25 - 96019 Rosolini 

3^D LICEO* 
SCIENZEUMANE 

La Scuola Incontra  

La Scuola 

C
IM

O
' 

IM
P

A
L

L
I 

Istituto Comprensivo E. De Cillis via Rapisardi, 

25 - 96019 Rosolini 

3^E LICEO* 

SCIENZEUMANE 

La Scuola in Farmacia 

D
I 

M
A

R
T

IN
A

 -Farmacia Guastella 

 -Farmacia Cataudella 

v.Sipione Rosolini (SR) 

 

3^D +3^E LICEO* 

SCIENZEUMANE 

 

A NEW WAY TO TEACH IN 

LONDON 

C
ec

il
ia

 

G
A

L
IZ

IA
 UKEDA 

Hurlingham studios I Ranelagh Gardens I 

London,SW6 3PA UK 

4^D LICEO 

SCIENZEUMANE 

22 alunni 

La Scuola Incontra  

La Scuola 

G
ra

zi
el

la
  

C
A

L
A

B
R

E
S

E
 Istituto Comprensivo E. De Cillis via Rapisardi, 

25 - 96019 Rosolini 

4^C LICEO 

LINGUISTICO 
 

8 alunni 

SCHOOL IN ACTION  

C
o

rr
ad

in
a 

M
A

L
G

O
Z

Z
I Masseria della Volpe  Noto (SR) 
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PROSPETTO AZIENDE PARTNER per ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

n. Ente Città 

1 Agenzia viaggi “LORY VIAGGI”  Ispica 

2 Agenzia "I viaggi del desiderio" Rosolini 

3 Agenzia RINO VIAGGI Rosolini 

4 Agip Bar snc Rosolini 

5 ARENA Luigi & C. s.a.s. Rosolini 

6 Autofficina Agosta Mario Rosolini 

7 Autofficina Renault di Linguanti Gianpaolo Rosolini 

8 Bar Caffetteria “IL GABBIANO” di Arizza Carmela & C. s.a.s Rosolini 

9 BAR LA CAMPANELLA, Rosolini 

10 Bar-Ristorante "IL MERCATO" Rosolini 

11 Caffé Ambassador s.a.s. di Gennaro Corrado & C. Rosolini 

12 CAFFE' PRESTIGE di Ciccazzo Rosaria Rosolini 

13 CAFFETTERIA F.LLI BASILE s.a.s. di Basile Giorgio & C. Rosolini 

14 CAFFETTERIA GIUNTA di GIUNTA Giovanni Rosolini 

15 CAR SERVICE di Cicero & Agosta s.n.c Rosolini 

16 CASAL DI NOTO RESORT Noto 

17 CELESTE electronic car tuning S.r.l. Rosolini 

18 CENTRO CERAMICHE DI ANTONINO GENNUSO Rosolini 

19 CF Electronic di Carmelo Floriddia Rosolini 

20 COFFE AND BET  Rosolini 

21 COMUNE DI ROSOLINI Rosolini 

22 Dott. Commercialista CATAUDELLA Francesco Rosolini 

23 Dott. Commercialista PETROLO Concetta Rosolini 

24 Dott. Commercialista VIGNIGNI Salvatore Rosolini 

25 EDILFIOM  S.R.L. PRODOTTI PER L’EDILIZIA Rosolini 

26 Elettrauto Agricola Salvatore Rosolini 

27 EMAS SRL Rosolini 

28 Eurosconto Rosolini 

29 FARMACIA DR. CORRADO CATAUDELLA Rosolini 

30 FARMACIA GUASTELLA Giuseppe Rosolini 

31 GIALLONGO Calcestruzzi s.n.c. Rosolini 

32 GIALLONGO Pietro s.r.l.    Prefabbricati in cemento Rosolini 

33 IL CASALE s.r.l. Noto 

34 Istituto Comprensivo “D’Amico”  Rosolini 

35 Istituto Comprensivo E. De Cillis Rosolini 

36 LA TEGOLA snc Ispica 

37 Masseria della Volpe Noto 

38 Officina Bongiovanni & Figli snc   Rosolini 

39 ONITAL s.r.l. Ispica 

40 Panificio LE DUE BONTA’ Rosolini 

41 PANIFICIO SACRO CUORE Rosolini 

42 Pasticceria LAO Rosolini 

43 Pianeta Pizza Rosolini 
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44 Pizzeria “Squillo” di Fronterrè Vitaliano Rosolini 

45 Pizzeria Ciak Video Rosolini 

46 Pizzeria PIZZA CHEF Rosolini 

47 PRATICAUTO di Loris Frasconi Rosolini 

48 Rag. PITROLO Rosario Rosolini 

49 Riparazione Moto di Carmelo OCCHIPINTI  Rosolini 

50 Ristorante ANTICA MACINA Rosolini 

51 Ristorante IL FARETTO Rosolini 

52 Ristorante TERMINAL Rosolini 

53 Studio Associato BFG Consulenze Rosolini 

54 Studio Associato LCB Consulenze Rosolini 

55 STUDIO CONSULENZA DI ASSENZA PIETRO Rosolini 

56 Studio COTTONARO del Dott.Corrado COTTONARO Rosolini 

57 SUN RISE Bar Rosolini 

58 Tirella Tecnologie s.r.l. Rosolini 

59 Tornado Rosolini  di Sortino L. & C. s.r.l. Rosolini 

60 Tornado SL Evolution di Luigi Sortino s.r.l. Rosolini 

61 UK EDUCATIONAL DEVELOPMENT AGENCY Londra 

62 VIOLA s.r.l.  Rosolini 
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NUMERI ALUNNI CLASSI TERZE E QUARTE 
 

 

TERRITORIO AZIENDE OSPITANTI 

 

TOTALE AZIENDE OSPITANTI N- 62 
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Referente Prof.ssa Concetta Calvo 

 

 
 

PAESI COINVOLTI  n. 9 
Meeting Internazionale Progetto 

presso il 

1° Istituto di Istruzione Superiore 

“Archimede” di Rosolini 

Mobilità Alunni  13 

Mobilità Docenti  n. 11 
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Referente Prof.ssa Corradina Malgozzi 
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1° Istituto di Istruzione Superiore "Archimede" 
Via Sipione, 147 - Tel. 0931502286  fax 0931850007 -  C.F. 83001030895 

e-mail : sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.it 

Codice Meccanografico: SRIS017003 

http://www.primoistitutoarchimede.it/ 

96019  Rosolini  (Siracusa) 

 

SCRUTINI  ESITI FINALI -  2015/2016 

LICEO SCIENTIFICO 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 50 48 1 1 0 1 

Seconde 47 47 0 0 0 0 

Terze 56 54 0 2 2 0 

Quarte 58 48 0 10 10 0 

TOTALI 211 197 1 13 12 1 

       

       
LICEO SCIENZE UMANE 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 19 19 0 0 0 0 

Seconde 31 30 0 1 1 0 

Terze 22 21 0 1 1 0 

Quarte 16 15 0 1 1 0 

TOTALI 88 85 0 3 3 0 

       

       
LICEO LINGUISTICO 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Seconde 8 6 0 2 2 0 

Terze 7 6 0 1 1 0 

TOTALI 15 12 0 3 3 0 

       

        
 

      

mailto:srps020008@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.it
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IPCT - Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 61 38 12 11 11 0 

Seconde 25 14 1 10 8 2 

Terze 
Cucina 26 19 6 1 1 0 
Terze 
Sala 10 9 0 1 1 0 

Quarte 
Cucina  18 8 1 9 6 3 

Quarta 
Sala 14 8 4 2 2 0 

TOTALI 154 96 24 34 29 5 

       

       

       
IPCT - Servizi Commerciali 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 16 12 2 2 2 0 

Seconde 30 24 1 5 5 0 

Terze 11 10 0 1 1 0 

Quarte 18 16 1 1 1 0 

TOTALI 75 62 4 9 9 0 

       

       

       
ITIS - Elettronica ed Elettrotecnica 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 26 15 0 11 11 0 

Seconde 24 23 0 1 1 0 

Terze 14 11 0 3 3 0 

Quarte 25 18 0 7 7 0 

TOTALI 89 67 0 0 0 0 

 

SCRUTINI  ESITI FINALI -  2015/2016 
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STATISTICA SCRUTINI  ESITI FINALI 

ANNO SOLASTICO 2015/2016 

L I C E O 
L. Scientifico – L. Scienze Umane – L. Linguistico 

 

CLASSI 
TOTALE 

ALUNNI 

A
L

U
N

N
I 

A
S

S
E

N
T

I 

N
O

N
 

P
R

O
M

O
S

S
I 

NON 

PROMOSSI 

A  
SETTEMBRE 

P
R

O
M

O
S

S
I 

PROMOSSI  

A  

SETTEMBRE 

SOSPENSIONE  

DEL GIUDIZIO 

 

 

PRIME 67 0 1,5% 1,5% 97,10% 0 0 

SECONDE 61 0 0 0 98,70% 0 0 

TERZE 83 0 0 0 93,11% 2,3% 4,60% 

QUARTE 71 1,2% 0 0 85,20% 0 14,80% 

 

STATISTICA SCRUTINI  ESITI FINALI -  2015/2016 

I T I S - Elettronica ed Elettrotecnica 

CLASSI 
TOTALE 

ALUNNI 

A
L

U
N

N
I 

A
S

S
E

N
T

I 

N
O

N
 

P
R

O
M

O
S

S
I 

NON 

PROMOSSI 

A  
SETTEMBRE 

P
R

O
M

O
S

S
I 

PROMOSSI  

A  

SETTEMBRE 

 

SOSPENSIONE  

DEL GIUDIZIO 

 

 

PRIME 15 
0 0 0 

57,70% 
 

0 
42,3% 

 

SECONDE 23 
0 0 0 

95,80% 
 

0 
4,2% 

 

TERZE 20 
0 0 0 

74,40% 
 

0 
7,7% 

 

QUARTE 81 
0 0 0 72% 0 28% 

NON SCRUTINATI: 4% 
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STATISTICA SCRUTINI  ESITI FINALI -  2015/2016 

IPCT 
- Servizi Commerciali 

- Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

CLASSI 
TOTALE 

ALUNNI 

A
L

U
N

N
I 

A
S

S
E

N
T

I 

N
O

N
 

P
R

O
M

O
S

S
I 

NON 

PROMOSSI 

A  
SETTEMBRE 

P
R

O
M

O
S

S
I 

PROMOSSI  

A  

SETTEMBRE 

SOSPENSIONE  

DEL GIUDIZIO 

 

 

PRIME 

 
70 

3,2% 
 

5,1% 
 

0 
63,3% 

 

16,7% 
 

12,7% 
 

SECONDE 

 
33 

2% 
 

3,9% 
 

3,9% 
 

60,8% 
 

25,5% 
 

3,9% 
 

TERZE 
 

38 
4,2% 

 
0 0 

76% 
 

6% 
 

12% 
 

QUARTE 
 

32 0 2,1% 6,25% 66,7% 18,75% 
12,5% 

 

 

 

 
 

Esami di Stato -  2015/2016 

n.  148 alunni maturati 

Otto classi quinte ripartite in:  

- due classi Liceo Scientifico, 

- una classe Liceo Scienze Umane,  

- due classi I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica,  

- una classe I.P.C.T. - Indirizzo Servizi Commerciali,  

- due classi I.P.C.T. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (di cui una classe di articolazione 
cucina ed una classe sala). 

 

Sui 148 diplomati: 

-  circa il 10% ha conseguito il voto finale di 100/100 tra cui un caso con l’attribuzione della lode,  

-  circa il 5% ha riportato un voto superiore a 90/100,  

-  il 22% ha ottenuto un voto compreso nella fascia 80/100-90/100, 

- il 24% ha ottenuto un voto compreso nella banda 70/100-80/100. 
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Ammissioni esami di Stato 
2016/2017 
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2 0
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0 0

41

1 0
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Ammissioni Esami di Stato 

2016/2017 

80

61

25

ALUNNI

LICEO 

IPCT 

ITIS 

Tra i 61 alunni dell’IPCT  
sono compresi: candidati 

diurno e CPIA serale, 
candidati esterni

Esiti Esami di Stato 

2016/2017 

Classi Quinte 

Archimede 
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2016/2017 Candidati Esterni 

 

 

 

 

ESITI Classi intermedie 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

alunni 
privatisti 

ammessi 
non 

ammessi 
assenti 

Liceo 1 0 1 0 

ITIS 1 1 0 0 

IPCT 
cucina 7 4 0 3 

IPCT sala e 
vendita 6 4 0 2 

IPCT servizi 
commerciali 6 1 0 5 

 
LICEO ITIS IPCT 

alunni promossi 283 68 127 

alunni non promossi  2 5 11 

alunni non scrutinati 3 0 13 

alunni con giudizio 
sospeso 13 19 41 

alunni promossi nella II sess. Dato da rilevare a settembre 

alunni non promossi nella II sessione Dato da rilevare a settembre 

totale alunni  Dato da rilevare a settembre 
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1° Istituto di Istruzione Superiore "Archimede" 
Via Sipione, 147 - Tel. 0931502286  fax 0931850007 -  C.F. 83001030895 

e-mail : sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.it 

Codice Meccanografico: SRIS017003 

http://www.primoistitutoarchimede.it/ 

96019  Rosolini  (Siracusa) 

 

SCRUTINI  ESITI FINALI -  2016/2017 

LICEO SCIENTIFICO 2016/2017 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
scrutinati 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 50 48 1 0 1 0 0 

Seconde 47 47 0 0 0 0 0 

Terze 56 54 0 0 2 2 0 

Quarte 75 65 0 0 10 0 0 

TOTALI 228 214 1 0 13 0 0 

        

        
LICEO SCIENZE UMANE 2016/2017 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
scrutinati 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 15 15 0 0 0 0 0 

Seconde 23 18 0 0 5 0 0 

Terze 31 30 1 0 0 0 0 

Quarte 22 20 2 0 0 0 0 

TOTALI 91 83 3 0 5 0   

        

        
LICEO LINGUISTICO 2016/2017 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
scrutinati 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Quarta 8 7 1 0 0 0 0 

TOTALI 8 7 1 0 0 0   

        

        

mailto:srps020008@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.it
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 IPCT - Enogastronomia e ospitalità alberghiera 2016/2017 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
scrutinati 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 36 21 2 7 6 0 0 

Seconde 57 39 6 1 11 0 0 

Terze 
Cucina 16 9 0 2 5 0 0 
Terze 
Sala 9 8 0 0 1 0 0 

Quarte 
Cucina  24 18 1 1 4 0 0 

Quarta 
Sala 12 8 0 1 3 0 0 

TOTALI 154 103 9 12 30 0 0 

        

        

        IPCT - Servizi Commerciali 2016/2017 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
scrutinati 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 21 17 1 1 2 0 0 

Seconde 15 7 2 0 6 0 0 

Terze 23 19 0 1 3 0 0 

Quarte 12 8 0 3 1 0 0 

TOTALI 71 51 3 5 12 0 0 

    
  

   

        

        ITIS - Elettronica ed Elettrotecnica 2016/2017 

CLASSI 
N. 

ALUNNI 

Promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
promossi 
a giugno 
n. alunni 

NON 
scrutinati 
a giugno 
n. alunni 

Sospensione 
Giudizio n. 

ALUNNI 

Promossi 
a 

settembre 
n. alunni 

NON 
promossi a 
settembre 
n. alunni 

Prime 27 20 0 0 7 0 0 

Seconde 27 19 2 0 6 0 0 

Terze 24 21 0 0 3 0 0 

Quarte 14 8 3 0 3 0 0 

TOTALI 92 68 5 0 19 0 0 
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I RISULTATI DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
 

Docente Referente INVALSI: Prof.ssa Maria Celauro 
 

La Rendicontazione Sociale ha il proprio centro e ragione nella responsabilizzazione della scuola 

nei confronti degli apprendimenti degli alunni. Il Sistema Nazionale di Valutazione, che ormai è a 

regime, fornisce un quadro di dati e riferimenti per l’analisi degli apprendimenti che sono 

indispensabili alla rendicontazione e che devono essere adeguatamente presi in considerazione. 

L’INVALSI infatti fornisce molte indicazioni alle scuole per la riflessione sui processi di 

insegnamento–apprendimento e per individuare priorità su cui definire obiettivi di sviluppo e 

interventi da mettere in atto. 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INValSI), su direttiva del 

Ministero dell’Istruzione, ha predisposto un sistema di rilevazione degli apprendimenti di Italiano e 

Matematica rivolto a tutti gli studenti delle classi seconde. 

 

Le prove consistono in due test, uno di Italiano e uno di Matematica, strutturati per la maggior parte 

con quesiti a scelta multipla, alcuni a risposta aperta. La prova di Italiano verifica le competenze di 

Lettura e comprensione di diversi tipi di testo e verifica le competenze di riflessione linguistica e di 

grammatica. La prova di Matematica verifica le abilità riguardanti l’Algebra e la Geometria, le 

competenze logiche e la capacità di applicare regole e conoscenze a situazioni e problemi specifici. 

L’analisi e l’interpretazione dei risultati delle prove Invalsi ha consentito alla scuola di effettuare 

una riflessione autonoma sia sulle abilità e conoscenze acquisite dagli alunni , sia sulla validità delle 

scelte didattiche effettuate, sulla efficacia dell’offerta formativa programmata e infine sulla 

ampiezza, profondità e coerenza del curriculum effettivamente svolto. Dalla lettura della 

“restituzione “ dei dati delle prove Invalsi relative ai diversi anni scolastici vengono comparati i 

punti di “forza” (competenze raggiunte con risultati pari o superiori alla media nazionale) e di 

“debolezza” (competenze raggiunte con risultati inferiori alla media nazionale). 
 

L’INVALSI per stabilire l’attendibilità dei dati raccolti restituisce alle scuole i punteggi relativi alle 

rilevazione degli apprendimenti al netto del “Cheating” ossia un indice di valutazione alla 

propensione dei “comportamenti impropri che hanno consentito, secondo modi e forme differenti, 

agli allievi di fornire le risposte corrette non in virtù delle loro competenze, ma perché copiate dagli 

altri studenti o da libri e altre fonti (student cheating) o, persino, suggerite più o meno 

esplicitamente dai docenti (teacher cheating)” 
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In allegato sono riportati i dati più significativi dei risultati delle prove INVALSI riferiti alle 

prove effettuate per italiano e matematica sulle classi seconde. 

 

 

 

INDIRIZZO 

di STUDIO 

% di 

partecipazione 

alla prova di 

italiano 

% di 

partecipazione 

alla prova di 

matematica 

Classi 

partecipanti 

Concordanza tra 

i punteggi dei 

singoli alunni 

nella prova 

INVALSI e i 

loro voti in 

Italiano nel 1° 

quadrimestre 

LICEO 
98,7% 98,7% 4 Scarsamente 

significativa 

IPCT 75% 75% 3 Medio-bassa 

ITIS 
Non 

pervenuto 

Non 

pervenuto 

Non 

pervenuto 
Non pervenuto 

 

 

 

 
ITALIANO 

 

 
MATEMATICA 

 
 

Le medie percentuali dei punteggi ottenuti dai nostri alunni del LICEO nelle prove di Italiano e 

Matematica nell’anno scolastico 2015-2016 risultano, nel complesso, superiori rispetto alle medie 

nazionali. 

Per le classi dell’IPCT si registra un miglioramento rispetto al 2014. 

I risultati delle prove INVALSI, interpretati tenendo conto del contesto specifico delle seconde 

classi dei diversi indirizzi su cui la scuola  opera, sono esaminati nell’ambito autovalutativo dei 

docenti delle due discipline al fine di individuare i processi di insegnamento-apprendimento che 

hanno dato esiti positivi e i processi che invece risultano da incentivare o migliorare. A conclusione 

dell’autovalutazione l’obiettivo che si pone la scuola è l’aggiornamento dei traguardi e delle 

competenze da raggiungere, stabilendo le azioni di processo da attuare con il Piano di 

Miglioramento d’Istituto. 
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REPORT FUNZIONE STRUMENTALE - A.S. 2016/2017 

 

Autovalutazione e supporto al miglioramento 

 

Prof. ssa GRADANTI TONINA 
 

 

Analisi dei bisogni dell’Istituto 

Il I Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini, in ottemperanza alle vigenti 

disposizioni ministeriali, riconosce il bisogno prioritario di realizzare un processo di 

Autovalutazione, funzionale al Miglioramento dell’ Offerta formativa e degli esiti degli studenti. 

Pertanto, promuove la “cultura della qualità” e si impegna ad offrire risposte, efficaci ed efficienti, 

ai seguenti bisogni: 

- Garantire agli studenti un percorso formative organico e completo,  che promuova lo 

sviluppo articolato e e multidimensionale  della personalità di ciascuno. 

- Favorire la Formazione del personale docente e ATA. 

- Valorizzare le competenze di tutte le risorse umane presenti. 

- Rispondere all’esigenza di un generale contenimento delle spese, attraverso 

l’ottimizzazione delle risorse umane e materiali. 

 

Analisi dei bisogni degli Utenti 

Il territorio su cui opera l’Istituto si caratterizza per la prevalenza di attività di tipo agricolo, 

artigianale e del terzo settore; il settore industriale è limitato, per lo più, a piccole aziende a 

conduzione familiare. 

Pertanto, l’utenza è diversificata e manifesta le seguenti esigenze: comprendere la realtà ed 

assumere un atteggiamento razionale, progettuale e critico, di fronte ai fenomeni, alle situazioni e 

ai problemi; integrare conoscenze disciplinari e interdisciplinari con abilità operative; sviluppare 

l’imprenditorialità; intessere costruttive relazioni interpersonali. Il tutto, al fine di arricchire la 

personalità di ciascuno e renderlo autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi dell’esperienza 

umana, sociale e professionale, acquisendo conoscenze, abilità e competenze adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro. 

 

Obiettivi da perseguire 

La Funzione strumentale referente dei processi di “Autovalutazione e supporto al Miglioramento” 

si pone i seguenti obiettivi: 

- Favorire la diffusione della “cultura della qualità”, finalizzata al miglioramento continuo 

dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. 

- Promuovere il valore dell’ “Autovalutazione” fra tutti i soggetti coinvolti nel processo di 

organizzazione, realizzazione e fruizione dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

- Favorire il dialogo costruttivo sia all’interno dell’Istituto che con il territorio circostante, al 

fine di monitorare il processo di miglioramento dell’Offerta Formativa, condividere le 

“buone prassi”, riflettere sulle eventuali cause che ostacolano o rallentano il processo di 

miglioramento dell’Istituto. 

- Incentivare l’adozione di procedimenti di valutazione degli alunni, omogenei e condivisi. 

- Confrontare i dati appartenenti a diversi anni scolastici, al fine di cogliere elementi di 

stabilità e di innovazione caratterizzanti l’identità dell’Istituto. 

- Identificare i punti di forza e di debolezza che emergono dai dati ottenuti. 

- Identificare i bisogni formativi riconosciuti come prioritari da docenti, alunni, famiglie e 

territorio. 

- Collaborare con la Dirigenza e con le altre Funzioni Strumentali, a favore del 

miglioramento e dell’ottimizzazione dell’organizzazione scolastica. 
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Attività svolte durante il precedente anno scolastico (se in servizio come FS) 

 In qualità di referente della Funzione Strumentale per l’ “Autovalutazione e supporto al 

Miglioramento” anche nell’a. s. 2015/2016, la sottoscritta prof.ssa Gradanti Tonina ha svolto le 

seguenti attività: 

- Coordinamento delle attività del G.A.V. (Gruppo di AutoValutazione) dell’Istituto, 

compilazione e illustrazione del R. A. V. a. s. 2015/2016. 

- Collaborazione alla stesura del Piano di Miglioramento a. s. 2015/2016. 

- Collaborazione alla compilazione del P.T.O.F. a. s. 2015/2016. 

- Collaborazione alla revisione e stesura delle Tabelle di valutazione inserite nel 

Regolamento di Istituto e, per le classi quinte, nel Documento del 15 Maggio. 

- Somministrazione di questionari rivolti al territorio, funzionali all’elaborazione del PTOF 

a.s. 2016/2019; esame e relazione di tutti i questionari rivolti sia all’utenza che al territorio. 

- Organizzazione delle Tabelle di valutazione delle prove intermedie e finali per classi 

parallele. 

- Raccolta dati e stesura di schede sintetiche degli esiti delle prove per classi parallele. 

- Supporto ai docenti dell’Unità di Potenziamento per l’attuazione di corsi di recupero e 

attività di Potenziamento.  

- Attività laboratoriale di potenziamento per classi parallele e di Orientamento in entrata. 

- Partecipazione ad iniziative di promozione culturale 

 

Attività svolte durante l’anno scolastico in corso 

In continuità con le attività svolte sin dall’anno scolastico 2014/2015, in funzione dei processi di 

Autovalutazione e Miglioramento dell’Offerta Formativa dell’Istituto, durante l’anno scolastico in 

corso, sono state realizzate le seguenti azioni: 

- Coordinamento delle attività del G.A.V. (Gruppo di AutoValutazione) dell’Istituto,. 

- Raccolta di informazioni e compilazione del Questionario scuola per l’a. s. 20216/2017, le 

cui informazioni sono funzionali all’autovalutazione e alla valutazione esterna della scuola. 

- Compilazione e illustrazione del R. A. V. a. s. 2016/2017. 

- Collaborazione all’elaborazione del Bilancio Sociale a. s. 2016/2017. 

- Collaborazione alla stesura del Piano di Miglioramento 2016/2017. 

- Collaborazione alla revisione del Regolamento di Istituto a. s. 2016/2017. 

- Collaborazione alle iniziative di Orientamento in Entrata. 

- Monitoraggio degli esiti degli scrutini di Primo Quadrimestre per l’eventuale attivazione di 

corsi di recupero. 

- Attività laboratoriali di potenziamento per classi parallele. 

- Partecipazione ad iniziative di promozione culturale.  

 

Obiettivi raggiunti 

Nell’anno scolastico 2016/2017, gli obiettivo prefissati sono stati discretamente raggiunti.  

 

Punti di forza delle azioni messe in atto 

Punti di forza delle azioni messe in atto per l’ “Autovalutazione e il supporto al            

Miglioramento” sono:  

- Consapevolezza che l’Autovalutazione d’Istituto è uno strumento di riflessione sulla qualità 

dell’Offerta Formativa e guida indispensabile per la progettazione delle azioni future e 

l’eventuale revisione di quelle “in itinere”. 

- Coinvolgimento di tutte le componenti nel processo di miglioramento. 

- Accrescimento della professionalità docente, attraverso l’ampia partecipazione ad attività di 

Formazione ed il confronto con esperienze didattiche laboratoriali. 

- Acquisizione di un atteggiamento responsabile e partecipativo da parte degli alunni nei 

confronti dell’istituzione scolastica, derivante anche dalla possibilità di esprimere 

personalmente in modi chiari e costruttivi il proprio punto di vista in merito all’ esperienza 

scolastica maturata. 

- Ampliamento delle opportunità formative nell’ambito di percorsi di apprendimento 

permanente. 



37 
 

 

 

 

Criticità riscontrate  

- Alcuni dati inseriti nel Documento di Autovalutazione sono parziali o imprecisi; pertanto 

occorre reperire informazioni attraverso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto e il 

coinvolgimento delle altre Funzioni Strumentali. 

- La piena realizzazione delle attività, previste al fine di conseguire Priorità e Traguardi 

individuati alla luce del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, è limitata dall’esiguità 

delle risorse materiali e, talvolta, professionali, a disposizione. 

 

Valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi messi in atto (valutare se le risorse 

impiegate sono adeguate agli obiettivi raggiunti) 

Gli interventi attivati nell’ambito della F.S. per l’ “Autovalutazione e il supporto al            

Miglioramento” sono positivi, poiché risultano efficaci alla  valutazione e autovalutazione  

dell’Istituto e  costituiscono la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il 

Piano di Miglioramento. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

Autovalutazione e supporto al miglioramento 

 

Prof.ssa Tonina Gradanti 
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REPORT FUNZIONE STRUMENTALE - A.S. 2016/2017 
 

PDM e Supporto all’autovalutazione 

 

Prof.ssa  GALIZIA CECILIA 
 

Analisi dei bisogni dell’Istituto 

La scuola opera in un contesto isolato e con poche strutture utili a elevarne la qualità del servizio. I 

rapporti con l’Ente Locale di appartenenza si limitano all'aspetto logistico e a piccoli contributi 

.Scarse sono le opportunità di lavoro .Non è ancora ben radicata una mentalità di tipo 

imprenditoriale. LIM, PC e lavagne di ultima generazione sono installate grazie ai fondi PON e 

FERS. Una sola struttura è quasi del tutto adeguata in termini di sicurezza e di superamento delle 

barriere architettoniche; gli altri edifici presentano un parziale adeguamento, In alcuni casi, si 

utilizzano strutture private non sempre facilmente raggiungibili. Il personale in servizio è 

sostanzialmente stabile e possiede ottime competenze professionali, completate da 

specializzazioni, certificazioni e master ma In atto, il numero dei docenti con certificazione 

linguistica, di livello B2 è esigua 

 

Analisi dei bisogni degli Utenti 

L’offerta curricolare è ancora carente di attività opzionali ed elettive; tale carenza è dovuta ai 

vincoli economici che la scuola è tenuta a rispettare. 

 

Obiettivi da perseguire 

1-Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

2- Favorire l'acquisizione di certificazioni linguistiche e della Patente europea del computer (ECDL)  

3-Potenziare le reti internet e il supporto tecnologico nelle aule e nei laboratori 

4-Adeguare tutti gli ambienti alle norme sulla sicurezza 

5-Potenziare l'inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti gli alunni 

il diritto allo studio 

6-Implementare la collaborazione con i docenti degli Istituti Superiori di I grado, con le 

Università e le Agenzie di collocamento 

7-Operare in rete con scuole, Università e Enti pubblici e privati 

8-Promuovere eventi favorevoli all'innovazione didattica: aggiornamento dei docenti 

nell'applicazione delle nuove tecnologie alla didattica; formazione linguistica dei 

docenti di DNL, almeno a livello B2 

9-Promuovere l'alternanza scuola-lavoro. 

10- Organizzare incontri tenuti tra le diverse agenzie educative e le nuove generazioni 

 

Attività svolte durante il precedente anno scolastico (se in servizio come FS) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PERIODO 

Compilazione e illustrazione R.A.V. 2014/2015 Settembre-Ottobre 2015 

Collaborazione alla revisione e stesura della Tabella di 

valutazione del voto di condotta, inserita nel Regolamento di 

Istituto 

Ottobre 2015 

Collaborazione alla compilazione del P.O.F. a.s. 2015/2016 Ottobre 2015 

Collaborazione alla compilazione della Scheda di candidatura per 

la selezione e il finanziamento di iniziative progettuali per la 

definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento (ex D.M. n. 

435/2015, D.D. n. 937/2015) 

Ottobre-Novembre 2015 

Collaborazione alla stesura del Progetto finalizzato alla 

promozione della “Partecipazione Studentesca” (ex D.M. 

435/2015, D.D.G. n. 1117/2015) 

Ottobre-Novembre 2015 
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Participazioni riunioni gruppo GLH,GOSP,DSA e BES. 

Referente gruppo DSA e BES non certificati. 

 

Somministrazione di questionari rivolti ai genitori, funzionali 
all’elaborazione del PTOF 2016/2019; esame e relazione di tutti i 

questionari rivolti sia all’utenza che al territorio 

Dicembre 2015-Gennaio 2016 

Collaborazione alla compilazione del Piano di Miglioramento 

a.s.2015/2016 

Dicembre2015-Gennaio 2016 

Collaborazione alla compilazione del P.T.O.F. a.s.2016/2019 Dicembre 2015-Gennaio 2016 

Organizzazione delle Tabelle di Valutazione delle prove 

intermedie e finali per classi parallele  

Febbraio e Maggio 2016 

Collaborazione alla stesura  PAI  Dicembre/gennaio 2015/ 2016 

Coordinatore classe 2D Anno scolastico 2015/2016 

Collaborazione alle attività di Orientamento in entrata:  

Vigilanza G.D.S. 2016 

 Giugno 2016 

Revisione, aggiornamento e illustrazione R.A.V. 2015/2016 Maggio-Giugno 2016 

 

Attività svolte durante l’anno scolastico in corso 

PdM, RAV, Bilancio Sociale 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi  raggiunti saranno rilevati alla fine dei triennio. 

 

Punti di forza delle azioni messe in atto 

La scuola ha elaborato un curricolo verticale a cui si raccordano le attività dei docenti ed i progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa, previsti nel Piano di miglioramento e nel PTOF. 

 

Criticità riscontrate  

L’offerta curricolare è ancora carente di attività opzionali ed elettive; tale carenza è dovuta ai 

vincoli economici che la scuola è tenuta a rispettare. Le famiglie non sempre partecipano alle 

iniziative intraprese dalla scuola. 

Non sono previste modalità di rendicontazione sociale che permetterebbero un maggiore 

coinvolgimento degli Stakeholder. 

 

Valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi messe in atto (valutare se le risorse 

impiegate sono adeguate agli obiettivi raggiunti) 

La valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi ha riguardato gli Effetti positivi nella 

scuola a medio termine; gli Effetti negativi nella scuola a medio termine; gli Effetti positivi 

all’interno della scuola a lungo termine; gli Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine 

 

Funzione Strumentale  

PDM e Supporto all’autovalutazione 

 

Prof.ssa  GALIZIA CECILIA 
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REPORT FUNZIONE STRUMENTALE - A.S. 2016/2017 

 

Coordinamento e gestione dei progetti europei 

 

Prof.ssa Concetta Calvo 
 

1. OBIETTIVI PREFISSATI: 

• Progettazione, gestione e coordinamento progetti europei  

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti 

 

3. PROGETTI COORDINATI 

 
 

 

 

A. ERASMUS PLUS KA1 

 

Il primo Istituto Superiore Archimede di Rosolini conclude quest’anno le attività dei due progetti 

Erasmus Plus, Azione chiave 1 e Azione chiave 2, approvati e finanziati dalla Comunità Europea. Il 

progetto KA1 “School Development and Teaching Improvement”, di durata biennale, ha riguardato 

la formazione del personale della scuola attraverso corsi strutturati all’estero. Il piano di formazione 

ha avuto come obiettivo fondamentale quello di migliorare l’azione didattica e formativa 

promuovendo modalità di apprendimento e insegnamento innovativi attraverso le nuove tecnologie, 

i contenuti digitali, la lingua straniera e la metodologia CLIL. Sono state realizzate 37 mobilità, nel 

corso di due anni,   in diversi paesi europei,  Inghilterra, Irlanda, Spagna, Repubblica Ceca. La 

formazione in ambito europeo ha favorito un’esperienza di crescita professionale e di sviluppo di 

nuove competenze a vantaggio dell’istituzione nel suo insieme. I partecipanti formati avranno il 

compito di formare altri gruppi di docenti e trasmettere le competenze acquisite all’estero. A tutti i 

partecipanti è stata riconosciuta la certificazione Europass Mobility, rilasciata dall’Isfol e un 

attestato di frequenza rilasciato dall’ente di formazione. Inoltre un gruppo di partecipanti ha 

sostenuto gli esami per la certificazione Cambridge sulle competenze linguistiche acquisite. 

 

La sottoscritta, in relazione al progetto, ha svolto le seguenti attività: 

 progettazione e coordinamento di tutte le mobilità effettuate 

 contatti ufficiali con gli enti di formazione all’estero 

  predisposizione dei documenti: contratti e allegati  

 coordinamento in sede di tutti gli adempimenti previsti prima delle mobilità, durante e dopo.  

 aggiornamento della piattaforma europea dedicata al progetto  

 aggiornamento della piattaforma europea di disseminazione dei risultati 

 contatti con l’Agenzia Nazionale-Firenze 

 contatti con l’Agenzia ISLOL-Roma 

 predisposizione della certificazione Europass per ogni partecipante  

 pubblicazione dei risultati sui vari gruppi Fb e WhatsApp 

 corso di preparazione agli esami di certificazione per il personale coinvolto nel progetto 

Erasmus KA1, di 15 ore  dal 23-09-2016 al 21-10-2016 

 preparazione del materiale per il controllo ispettivo predisposto dall’Agenzia Nazionale 

 organizzazione dell’incontro di formazione e disseminazione: “Metodologia CLIL e 
Innovazione della didattica” ( gruppo KA1), il 12-12-2016 

 organizzazione dell’incontro di formazione e disseminazione: “eTwinning, CLIL e lo 

sviluppo professionale continuo” ( gruppo KA1), il 16-11-2016 

A. ERASMUS PLUS KA1 

 

B. ERASMUS PLUS KA2 



41 
 

 preparazione di materiale pubblicitario del progetto (brochure, poster, locandine, articoli per 
la stampa, certificati, ecc.)  

 preparazione e invio del rapporto intermedio e finale all’Agenzia nazionale 
   

B. ERASMUS PLUS KA2  “Key Competences in school Sustainability”, 

 

 Le attività previste per la terza ed ultima annualità si sono concluse il 31 maggio 2017. 

 

Le attività didattiche sono state avviate all'apertura dell’anno scolastico ed hanno favorito la 

cooperazione fra i paesi coinvolti nel partenariato,  implementato pratiche innovative , 

modernizzato e rafforzato  il nostro  sistema di istruzione e formazione e promosso la mobilità dei 

partecipanti.  Al progetto hanno partecipano 9 scuole provenienti dai seguenti paesi europei: Italia, 

Paese - Italia, Rosolini – Spagna, Galapagar - Polonia, Ruda Slaska - Slovenia, Postonja - 

Portogallo, Alcabideche - Turchia, Istanbul - Slovacchia, Levice Ungheria, Eger. Le scuole partner 

hanno lavorato sui temi pianificati: l’ambiente, la cultura, l’economia, inclusione sociale, le 

istituzioni. Il progetto ha promosso lo sviluppo delle competenze chiave negli studenti attraverso 

attività didattiche ed esperienze dirette in Italia e all’estero, con particolare attenzione 

all’imprenditoria, cittadinanza attiva, lingue straniere,  competenze sociali e civiche, competenze 

digitali.  

 

Le attività coordinate dalla sottoscritta per l’anno scolastico 2015-16 sono state le seguenti: 

 Visita alla sede del Comune di Rosolini e incontro con sindaco e rappresentanti delle 

istituzioni, attività prevista per lo sviluppo delle competenze sociali e civili 

 Pianificazione e coordinamento dell’incontro di progetto che si è svolto nella nostra scuola, 
dall’11 al 14 novembre 2015, al quale hanno partecipato 35 docenti, dirigenti e alunni delle 

scuole partner  

 Realizzazione di una presentazione PPT sulla cooperazione fra scuola e Municipalità e 
documentazione della visita al Comune 

 Realizzazione di una presentazione PPT sulla partecipazione degli studenti al governo della 
scuola e alle attività promosse dal Comune 

 Preparazione di materiale pubblicitario del progetto (brochure, poster, locandine, articoli per 

la stampa, inviti, certificati, ecc.)  

 Valutazione del progetto: feedback attraverso un questionario, rapporto intermedio per 
l’Agenzia Nazionale 

 Organizzazione dell’incontro di progetto che si è svolto dal 17 al 21 maggio 2016 in Polonia 

 Preparazione di un’intervista ad un imprenditore locale di successo  

 Presentazione/ video per documentare la visita presso l’azienda agricola 

 Preparazione e presentazione PPT “Confronto su metodologie didattiche innovative” 

 Preparazione e presentazione  PPT – “Le relazioni pubbliche della nostra scuola” 

 Documentazione piattaforma Europea KA2 

 Documentazione gruppo scuole partner FB “KComps” 

 Predisposizione  della rendicontazione del lavoro svolto, report intermedio  KA2, in 
relazione al piano delle attività programmato e ai risultati conseguiti 

 

Le attività coordinate dalla sottoscritta per l’anno scolastico 2016-17 sono state le seguenti: 

 Incontri con il gruppo di progetto:  

 26-09-2016, 7-10-2016, 25-10-2016, 16-02-2017, 8-05-2017, 12-05-2017.  

 Preparazione di materiale pubblicitario del progetto (brochure, poster, locandine, articoli per 
la stampa, inviti, certificati, ecc.)  

 Preparazione e coordinamento incontro di progetto in Ungheria dal 9 al 12 novembre 2016 

 Preparazione presentazioni power point:  “Inclusion at school”, “Early school leaving”, 
“Economic resourses of Sicily” 

  Organizzazione incontro con rappresentanti della confindustria di Siracusa il 26-09-2016 

 Preparazione e coordinamento incontro di progetto in Slovenia dal 16 al 20 maggio 2017 
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 Preparazione presentazioni power point:  “Etnia albanese in Sicilia”, “The Unesco sites in 
Sicily,”  “Equality and Solidarity in school practice”, International music sketch” 

 Documentazione piattaforma Europea AK2 

 Documentazione gruppo scuole partner Fb “KComps”  

 Valutazione del progetto:  rapporto finale  per l’Agenzia Nazionale 
 

Altre attività svolte dalla sottoscritta durante l’anno scolastico 
  

 Orientamento in entrata: incontri con alunni e insegnanti delle scuole medie, incontro con i 
genitori, accoglienza degli alunni presso la nostra scuola, preparazione materiale 

 Orientamento specifico per il corso linguistico: accoglienza alunni scuola media 30-01-2017 

e 2-02-2017 

 Coordinamento corsi per la certificazione Cambridge B1 

 Corso di preparazione certificazione- 40 ore 

 Tutoraggio corsi certificazione -  20 ore 

 Corso Clil classe 5A-  10 ore 

 Preparazione progetti PON – azioni 10.2.2A, 10.2.3B, 10.2.3C 
 

  

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

Le attività svolte per entrambi i progetti Erasmus, hanno suscitato l’interesse degli alunni e dei 

docenti coinvolti con ricadute positive sulla comunità scolastica, come si evince dal monitoraggio 

delle attività e dall’apprezzamento manifestato dalle famiglie. L’azione progettuale è coerente con 

le risultanze del RAV della nostra scuola che ha evidenziato punti di debolezza nell’area linguistica, 

nelle competenze sociali e civiche, nella formazione del personale docente; è coerente con il PdM 

che ha previsto il potenziamento delle suddette aree. Le priorità individuate sono dettate dalla 

necessità di migliorare i risultati degli alunni nel percorso di studi scolastici, universitari e/o per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

I rapporti intermedi presentati all’Agenzia Nazionale sono stati valutati positivamente ed ottima è 

stata la relazione degli ispettori inviati presso la nostra istituzione, in merito al progetto KA1. 

A parere della scrivente, i risultati complessivi dell’azione progettuale hanno avuto un impatto 

concreto sul miglioramento della didattica e della crescita qualitativa e competitiva della nostra 

scuola. 

 

Funzione Strumentale  

Coordinamento e gestione dei progetti europei 
 

Prof.ssa Concetta Calvo 

 

. 
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REPORT FUNZIONE STRUMENTALE - A.S. 2016/2017 
 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

Prof. Davide FINOCCHIARO 
 

Analisi dei bisogni dell’Istituto 

L’Istituto ha la necessità di stipulare convenzioni con aziende di ogni tipologia, in quanto gli 

studenti del triennio (per quest’anno solo di III e IV) a seguito dell’introduzione della L.107/2015 

hanno l’obbligo di ottemperare un periodo di Stage aziendale in Alternanza Scuola Lavoro.   

 

Analisi dei bisogni degli Utenti 

Gli utenti si aspettano che la scuola cerchi loro le aziende ospitanti, ma sarebbe bene che anche gli 

studenti ed i genitori in particolare si premurassero a ricercare aziende disponibili ad accoglierli. 

 

Obiettivi da perseguire 

Con l’entrata in vigore del ciclo completo (tutto il triennio) sarà sempre più complicato trovare 

aziende che riescano a soddisfare l’intera richiesta di tutte le scuole del territorio, infatti trattandosi 

di un piccolo comune non sarà sufficiente l’offerta locale. Pertanto l’obbiettivo principale sarà 

quello di fidelizzare le aziende già in convenzione e ricercare anche nei comuni limitrofi, nella 

provincia di Siracusa e Ragusa, nonché all’estero (grazie ai fondi PON) opportunità di Stage in 

Alternanza.  

 

Attività svolte durante il precedente anno scolastico (se in servizio come FS) 
/////////////////////////////////////// 
 

Attività svolte durante l’anno scolastico in corso 

Durante quest’anno si è riusciti a convenzionare un numero esponenziale di aziende rispetto allo 

scorso anno, girando porta a porta tutte le attività del paese. Si è passati da meno di 20 a oltre 60 

aziende convenzionate. La maggioranza delle attività economiche sono di stampo privato, ma sono 

presenti anche enti pubblici (Comune di Rosolini ed Istituti Comprensivi) e Imprese straniere.  Si è 

scelto di fare la formazione sulla sicurezza attraverso il corso on line, al termine del quale è stato 

fatto l’esame finale in presenza presso i laboratori della scuola. Poi i ragazzi hanno svolto gli stage 

aziendali affidati ai Tutor aziendali e con la visione dei Tutor interni.  

La funzione strumentale, oltre a ricercare nell’ambito del territorio le aziende da convenzionare, si 

è occupata di far sostenere gli esami del corso sulla sicurezza, ha redatto tutta la nuova modulistica 

integrando e sostituendo la precedente, ha visionato e corretto i Progetti presentati, ha raccolto tutta 

la documentazione presentata dai Tutors della varie classi ed attualmente si sta occupando di 

caricare tutti i dati dell’Alternanza Scuola Lavoro sulla Piattaforma SIDI, cosa che richiederà 

ancora tantissimo tempo ed impegno. 

 

Obiettivi raggiunti 

Tutti gli studenti hanno svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro come previsto dalla 

progettazione. La maggioranza di loro si ritiene soddisfatta dell’esperienza effettuata. 

 

Punti di forza delle azioni messe in atto 

Lo staff ha lavorato con grande impegno e pur non avendo, nella maggior parte dei casi, precedente 

esperienza è riuscita a portare a termine tutti i compiti assegnati facendo si che si realizzasse 

l’intera attività progettuale. Le attività di ASL hanno avuto un buona ricaduta in termini di 

soddisfazione degli studenti, che attraverso questa esperienza vedono la ricaduta dei propri studi in 

ambito lavorativo, nonché da parte delle aziende che in gran parte sono rimaste soddisfatte di poter 

ospitare gli alunni. In diverse occasioni le stesse aziende hanno richiesto di poter continuare 

l’accoglienza degli studenti sia nel periodo estivo che per l’Anno Scolastico successivo e questo fa 

ben sperare nel fatto che i migliori potrebbero anche essere assunti al termine del triennio.  
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Criticità riscontrate  

Le criticità riguardano soprattutto le tempistiche di realizzazione dell’ASL  in quanto la ricerca di 

partner da convenzionare richiede molto tempo e questo va ad inficiare sullo svolgimento dello 

Stage che si riversa nella seconda metà dell’Anno Scolastico, periodo in cui i docenti vorrebbero 

gli studenti in classe per completare lo svolgimento del Programma disciplinare e le interrogazioni. 

Purtroppo, si riscontra ancora una frangia di docenti contraria a questa tipologia di esperienza in 

quanto ritengono che sottragga loro tempo al regolare svolgimento dei Programmi.    

 

Valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi messe in atto (valutare se le risorse 

impiegate sono adeguate agli obiettivi raggiunti) 

Gli interventi messi in atto sono stati sufficientemente efficaci e certamente migliori rispetto allo 

scorso anno, ma ancora bisogna crescere sia dal punto di vista della mentalità che nella ricerca di 

opportunità che permettano all’Istituto di trovare finanziamenti che possano dare luogo ad 

esperienze di ASL di più alto livello o a best practice. Un’opportunità in tal senso è data dai fondi 

PON , ai quali la scuola sta cercando di attingere attraverso un team interno di progettazione.  

Tutti gli stakeholders della scuola sono chiamati in prima persona a collaborare affinché si riesca a 

migliorare con il passare degli anni e dell’esperienza l’attività dell’anno precedente. 

 

Funzione Strumentale  

Alternanza Scuola Lavoro  

 

Prof. Davide Finocchiaro 
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REPORT FUNZIONE STRUMENTALE - A.S. 2016/2017 

 

Comunicazione digitale e supporto tecnologico 

 

Prof. Nigro Vincenzo 
Analisi dei bisogni dell’Istituto 

Facendo riferimento a quanto espresso nel Pof, i bisogni dell’Istituto sono i seguenti: 

Bisogni relazionali   

• vivere all’interno di una comunità accogliente attenta alle differenze personali 

• disporre di un sistema di regole chiaro che espliciti diritti e doveri dei diversi soggetti 

• essere ascoltati per poter comunicare in modo efficace  

Bisogni metacognitivi 

• sapersi orientare 

• dare significato ai propri apprendimenti e alle proprie esperienze 

• acquisire strumenti per comprendere ed agire 

• rafforzare l’identità e l’autonomia  

Bisogni didattici 

• partecipare attiva al processo didattico 

•  lavorare in team 

• esperire metodologie didattiche innovative e coinvolgenti 

• avere una valutazione trasparente e tempestiva. 

L’aspetto che ho preso più d’attenzione è stato quello attinente ai bisogni didattici ed in particolare 

“esperire”, cioè mettere in atto, essere nella condizione di saper utilizzare metodologie didattiche 

innovative e coinvolgenti. A livello personale, a sostegno di ciò ho seguito alcuni corsi di 

formazione all’estero conseguendo la certificazione Ei-pass in lingua livello A2 e sull’utilizzo delle 

ICT. Mi sono attivato per condividere con i colleghi le esperienze svolte ed ho dato disponibilità a 

collaborare in molte iniziative intraprese da altri colleghi. 

 

Analisi dei bisogni degli Utenti 

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le normative che hanno costretto il mondo della scuola a 

utilizzare nuovi strumenti didattici, nonché a seguire nuovi corsi di formazione e di aggiornamento 

(vedasi quanto previsto dalla normativa della legge 107/2015 e quanto previsto dal PNSD Piano 

Nazionale Scuola Digitale). 

E’ stata una rivoluzione annunciata negli anni precedenti dove il ministero si limitava a dare 

consigli di adeguare l’organizzazione didattica secondo livelli standard europei. Adesso siamo in 

piena fase di applicazione della normativa a tutti i livelli: dall’organizzazione amministrativa 

attraverso la segreteria digitale, allo sviluppo tecnologico con l’introduzione della fibra ottica e la 

connessione ad alta velocità nel web, alla dematerializzazione, all’uso di libri digitali, ecc. 

 

Obiettivi da perseguire 

L’istituto “Archimede” ha necessità di: 

 • sostenere i docenti nell’adozione e nell’applicazione di metodologie innovative basate sull'uso 

delle tecnologie digitali, in particolare della LIM; 

• Favorire e incentivare l’utilizzo degli strumenti informatici nella pratica didattica quotidiana    

attraverso    azioni di formazione e di tutoring su programmi open source utili alla realizzazione di 

prodotti    multimediali (es. produzione di filmati, creazione di e-book, realizzazione di mappe 

concettuali semplici    e/o multimediali, implementazione di fogli di calcolo per semplici 

elaborazioni statistiche, etc.); 

• Sperimentare il coding in classi pilota; 

• Sostenere progetti di etwinning    in classi pilota; 

• Favorire la documentazione, l'archiviazione digitale e la divulgazione delle esperienze didattiche; 

• Collaborare alla individuazione degli strumenti hw e sw più adeguati    

Al raggiungimento degli obiettivi di istituto. 
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Attività svolte durante il precedente anno scolastico (se in servizio come FS) 

All’inizio dell’anno scolastico ho ritenuto importante potenziare alcuni cambiamenti nella struttura 

del sito, continuando a mantenere la scelta dell’hosting, arricchendola con database efficienti in 

grado di poter operare con gli strumenti richiesti dal web 2.0. Mi sono cimentato nella costruzione 

di un sito che rispondesse a tali obiettivi. Un sito “dinamico”, ovvero basato non su pagine statiche 

in html ma su menù e pagine dinamiche, appunto, costruite tramite il linguaggio php che interpreti 

tabelle di nuovi database mysql. 

Questo sistema consente una notevole facilità di intervento da parte del webmaster, la possibilità di 

maggiore interazione con il visitatore, facilitazioni enormi nella classificazione e quindi nella 

ricerca dei contenuti. 

A tal proposito ho installato nel server il CMS MOODLE 2.0, un CMS (Content management 

system) che letteralmente significa "Sistema di gestione dei contenuti", cioè una categoria di 

software che serve a organizzare e facilitare la creazione collaborativa tramite il web. 

Per chi è pratico di formazione FAD conosce già questo CMS che possiede delle potenzialità 

enormi sulla formazione a distanza, sull’E-Learning, attività di Wiki, blog, chat e tanto altro. Non a 

caso è la piattaforma preferita da gran parte delle università e scuole italiane. 

Inutile dire che si è trattato di un lavoro molto impegnativo, sia dal punto di vista dello studio dei 

sistemi da utilizzare e dei software relativi, sia dal punto di vista del tempo necessario per la 

realizzazione pratica. 

Si è trattato di fatto di progettare ex novo tutta la struttura del sito, riorganizzare il sistema dei 

contenuti e la modalità di accesso agli stessi. 

Il cms Moodle consente tra l’altro di accedere al sito in modi diversi per diverse categorie di utenti: 

si può essere semplici visitatori che hanno accesso alle pagine pubbliche, oppure ci si può iscrivere 

e accedere ai contenuti riservati agli iscritti, oppure ancora essere autorizzati a pubblicare articoli o 

contenuti in genere attraverso vari gradi di libertà. 

Tutto ciò permette una gestione del sito molto più collegiale, condivisa e partecipata rispetto al 

vecchi sistema del sito statico. Consente un aggiornamento continuo. Al fine di favorire una 

gestione diffusa di queste opportunità ho personalmente tenuto delle lezioni vere e proprie agli 

alunni e colleghi interessati al fine di utilizzare i moduli contenuti nella classe virtuale. 

 

 

Attività svolte durante l’anno scolastico in corso 

Nel corrente anno scolastico ho svolto attività di sostegno ai docenti nell’uso del registro 

elettronico. 

Ho creato sul social network Facebook un gruppo riservato ai docenti che hanno preso parte al 

progetto Erasmus per la condivisione di materiale didattico e foto. 

Ho partecipato a vari corsi di aggiornamento, tra i quali quelli sull’uso del Coding a livello 

sperimentale nelle classi. 

Ho aderito al team dell’animatore digitale. 

Ho dato sostegno alla piattaforma per la progettazione e realizzazione della rete Lan/wlan e 

Ambienti digitali. 

Ho pubblicato il materiale multimediale nella sezione della didattica online al fine della 

condivisione dello stesso tra i docenti. 

 

Obiettivi raggiunti 

Nel corso degli anni c’è stata una maggiore consapevolezza e disponibilità ad utilizzare gli 

strumenti ICT, a differenza di prima dove notavo un disinteresse se non addirittura un’avversione 

nei riguardi dell’uso degli strumenti digitali. E’ stato acquisito dall’intero corpo docenti il pieno 

utilizzo del registro elettronico. Il nostro istituto si è allineato alle indicazioni previste dal decreto 

sull’amministrazione trasparente e siamo a buon punto nel seguire le indicazioni del piano 

nazionale scuola digitale. Negli ultimi tempi stiamo completando il processo di 

dematerializzazione del cartaceo e anche nei rapporti con l’amministrazione ci stiamo 

organizzando per comunicare attraverso forme di contatto online. A tal proposito vorrei citare la 

firma delle circolari online e la trasmissione dei documenti in formato digitale. 
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Punti di forza delle azioni messe in atto 

Un elemento importate è stata la sinergia con le altre attività previste nel PTOF in modo da creare 

un collegamento omogeneo e non disarticolato. I dipartimenti hanno lavorato nel progettare attività 

comuni con l’utilizzo delle ICT, si pensi ad esempio alla somministrazione delle prove parallele 

che, per quanto non abbiano avuto il successo desiderato, è stato un primo tentativo per coordinare 

azioni collettive di valutazione facendo utilizzare a tutti gli alunni gli stessi criteri. Un altro 

elemento importante deriva dalla disponibilità da parte dei docenti ad aggiornarsi nei riguardi della 

didattica digitale e nell’applicare nuove strategie di insegnamento aderenti alla scuola digitale. 

 

Criticità riscontrate  

Le criticità riscontrate sono state principalmente di tipo strumentale in quanto facendo per esempio 

riferimento alla rete lan e wlan, nonostante siano stati fatti notevoli investimenti nel potenziamento 

della rete al fine di migliorare la connessione ad internet, si sono sempre riscontrati problemi 

nell’accesso ad internet. Lo stesso dicasi del progetto Ambienti digitali, che ha permesso di 

installare la Lim in quasi tutte le classi dell’istituto, ma la funzionalità della lim non è stata ottimale 

in quanto gli strumenti non funzionano in modo accettabile. 

 

Valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi messe in atto (valutare se le risorse 

impiegate sono adeguate agli obiettivi raggiunti) 

Nel complesso gli interventi messi in atto sono stati abbastanza incisivi e hanno contribuito a dare 

al nostro istituto una connotazione di scuola innovativa che sta al passo con i tempi. E’ chiaro che 

bisogna ancora migliorare molto soprattutto nello sviluppo delle competenze digitali sia a livello 

docente che anche da parte degli alunni, i quali devono essere guidati ad un utilizzo più costruttivo 

di internet non relegato solo alla pubblicazione di commenti sui social network, bensì allo 

sfruttamento delle enormi ricchezze di contenuti che è possibile trovare nel web. Un altro elemento 

importante da conseguire sarebbe la didattica della classe digitale 3.0 nella quale vengono 

privilegiate strategie innovative legate al costruttivismo e al connettivismo, come pure, per citare 

un altro esempio, la flipped classroom. 

 

Funzione Strumentale 

Comunicazione digitale e supporto tecnologico 

 

Prof. Vincenzo Nigro  
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REPORT FUNZIONE STRUMENTALE - A.S. 2016/2017 

 

Orientamento entrata 

 

Prof. ssa Anna Maria Di Salvo 
 

Analisi dei bisogni dell’Istituto 

Il I istituto Archimede di Rosolini si pone come scelta primaria quella di agire in modo che tutti gli 

utenti possano conseguire il successo formativo. A tale scopo è assolutamente indispensabile 

conoscere i bisogni individuali di educazione ed istruzione in modo che si possa promuovere lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il rafforzamento dell’autostima e della consapevolezza di 

sé. È altrettanto significativo indagare e tener conto delle esigenze del contesto socio – culturale 

del territorio in cui si opera che è caratterizzato dalla proliferazione e rapido cambiamento delle 

conoscenze, da nuove modalità di pensiero sollecitate da nuove tecnologie e da numerosi e 

diversificati modelli formativi. 

Pertanto l’orientamento in entrata si pone come obiettivo di primaria importanza quello di aiutare i 

discenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ad una scelta meditata e 

consapevole, atta a fornire risposte adeguate alle nuove esigenze e al proprio progetto di vita.  

 

Analisi dei bisogni degli Utenti 

Gli utenti che scelgono il nostro Istituto, al di là della diversa provenienza socio-culturale e 

territoriale, sono generalmente motivati ad acquisire e potenziare il proprio bagaglio culturale, a 

migliorare le proprie competenze e abilità. Il bisogno formativo si può, pertanto, sintetizzare nel 

raggiungimento da parte di ciascuno studente, tramite la messa in atto di una didattica attiva e 

significativa, di una condizione capace di garantirgli l’accesso positivo non solo al mondo 

universitario ma anche la capacità di competere a pieno titolo in quello del lavoro. 

 

Obiettivi da perseguire 

Il progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione,  in sinergia con gli Istituti comprensivi del 

territorio di Rosolini e dei comuni limitrofi, attraverso uno staff di insegnanti motivati e 

propositivi, di un percorso di continuità educativa e didattica al fine di accompagnare gli alunni 

degli anni ponte della scuola superiore di primo grado e i loro genitori verso una scelta 

consapevole degli indirizzi scolastici, obbedendo alla naturale inclinazione e ai bisogni reali di 

ogni singolo alunno. Inoltre si è voluto valorizzare la scuola come comunità attiva aperta al 

territorio. Le scuole medie contattate, visitate e informate attraverso il materiale illustrativo sono 

state 20 (Rosolini e Paesi limitrofi)  

 

Attività svolte durante il precedente anno scolastico (se in servizio come FS) 

Durante l’a.s. precedente la sottoscritta non ha svolto servizio come FS 

 

Attività svolte durante l’anno scolastico in corso 

Relativamente alla FS Orientamento in Entrata durante il corrente a.s. si sono svolte varie 

attività: 

 momenti d’incontro e percorsi didattici con gli alunni delle terze classi della scuola 
media degli Istituti Comprensivi. 

 presentazione agli alunni delle classi terze della scuola media del nostro territorio e dei 
Paesi vicini dell’offerta formativa del I Istituto Superiore “Archimede” nella specificità dei 

suoi vari indirizzi e nella tipologia: Liceo, ITIS e IPCT; 

 attività laboratoriale: I ragazzi hanno partecipato alle diverse attività laboratoriali 
proposte dall’Istituto durante le visite programmate e nelle ore pomeridiane 

 incontri personali per rispondere a particolari esigenze: I docenti orientatori sono stati 

disponibili a ricevere su appuntamento i ragazzi e i genitori che lo hanno richiesto 

 realizzazione e divulgazione di materiale informativo. 

 



49 
 

 

 

Obiettivi raggiunti 

A fronte di un forte calo demografico le iscrizioni nel nostro Istituto non hanno subito un calo 

considerevole 

 

Punti di forza delle azioni messe in atto 

Punti di forza delle azioni messe in atto per l’Orientamento in uscita del nostro istituto sono:  

 la partecipazione dei docenti impegnati nell’attività di orientamento che si sono resi 
disponibili ad accogliere gli alunni delle terze medie, in orario antimeridiano, per le attività 

laboratoriali; 

 collaborazione con la FS dell’Orientamento in uscita; 

 la varietà delle attività laboratoriali; 

 lavoro in sinergia con i docenti delle scuole medie; 

 approccio personalizzato con alunni e genitori delle terze medie. 
 

 

Criticità riscontrate  

Lo spostamento di intere classi di alunni delle scuole medie inferiori comporta problemi 

organizzativi soprattutto relativi ai tempi.  

 

Valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi messe in atto (valutare se le risorse 

impiegate sono adeguate agli obiettivi raggiunti) 

Le risorse messe in atto sono state adeguate rispetto agli obiettivi raggiunti. Si suggerisce per il 

prossimo anno scolastico di implementare le risorse per poter coinvolgere nelle attività di 

orientamento anche le seconde classi delle scuole medie 

 

Funzione Strumentale  

Orientamento in Entrata 

 

Prof. ssa Anna Maria Di Salvo 
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REPORT FUNZIONE STRUMENTALE - A.S. 2016/2017 
 

Orientamento uscita 

 

Prof. ssa  Concetta Aprile 

Analisi dei bisogni dell’Istituto 

Il I istituto Archimede di Rosolini si pone come scelta primaria quella di agire in modo che tutti gli 

utenti possano conseguire il successo formativo. A tal scopo nell’ambito dell’Orientamento in 

Uscita si sono proposti alcuni obiettivi: 

1)  promuovere  il valore delle scelte  alla responsabilità nella progettualità personale;                      

2) Proporre  la vastità di ogni ambito disciplinare, la sua complessità e le sue ramificazioni, 

facendo presente che studio e  discipline hanno anche una funzione strumentale il cui scopo 

finale è quello di favorire una scelta ponderata sia nel mondo del lavoro che universitario; 

3) Esplicitare applicazioni e finalità di ogni conoscenza o competenza; 

4) Abbattere le barriere disciplinari e aprirsi all’extrascuola; 

5) Incoraggiare la messa alla prova personale senza troppe ansie da prestazione, quindi 

limitando il peso e l’incidenza valutativa delle prove; 

6) Eliminare i fattori contingenti di insuccesso verificando se questo deriva da cause razionali 

o emotive (rapporti sbagliati con l’insegnante non devono condizionare le scelte future 

dell’alunno). 

Pertanto l’orientamento in uscita ha come obiettivo  quello di aiutare gli alunni  delle classi 

terminali  ad una scelta meditata e consapevole, atta a fornire risposte adeguate alle nuove esigenze 

e al proprio progetto di vita.  

 

Analisi dei bisogni degli Utenti 

Da una analisi attenta è emerso che i bisogni degli Utenti in linea generale sono:  

1) Acquisire  la  conoscenza di  sé stessi e del   proprio contesto: 
conoscere le proprie attitudini, il proprio stile cognitivo, dare valore al passato e a quello che 
si sa fare, cogliere le motivazioni interne, le proprie inclinazioni, ricordando che il disagio del 

cambiamento deve attivare delle potenzialità per sviluppare capacità di adattamento. 

2) Conseguire  la capacità di leggere la realtà circostante, la conoscenza del contesto 

socio-economico- istituzionale e le sue regole (uscire dalla scuola e lasciarvi entrare il  

mondo esterno);  

3) Realizzare l’abilità  di sviluppare strategie articolate: ragionare per ipotesi, affrontare 

contenuti di alta complessità; 

4) conseguire  la competenza di rapportarsi con gli altri: relazioni significativi con il  

gruppo dei  pari; rapporti formali e professionali nei vari  contesti  sociali  

Il bisogno formativo si concretizza nel raggiungimento da parte di ciascuno studente, tramite la 

messa in atto di una didattica attiva e significativa, di competenze in grado  di garantirgli l’accesso 

positivo non solo al mondo universitario ma, soprattutto, di competere a pieno titolo in quello 

variegato del  lavoro. 
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Obiettivi da perseguire 

 “Orientamento in Uscita LICEO – ITIS - IPCT”  ha voluto   realizzare una sinergia tra gli  studenti 

delle  classi terminali, il mondo del lavoro e l’ Università sul territorio italiano. Tale obiettivo  è 

stato possibile attraverso uno staff di insegnanti motivati  al fine di fornire agli studenti le 

conoscenze e le competenze necessarie per un proficuo inserimento nel mondo universitario e del 

lavoro. 

 

Attività svolte durante il precedente anno scolastico (se in servizio come FS) 

Durante l’a.s. precedente la sottoscritta  ha svolto servizio come FS Orientamento in Uscita 

 

Attività svolte durante l’anno scolastico in corso 

Relativamente alla FS Orientamento in Uscita l’attività del progetto si è  concretizzata  in  

diverse attività:  

1) attività d’informazione: 

 Informazioni  per far conoscere agli alunni delle classi IV e V le varie offerte formative 
e i vari indirizzi delle facoltà universitarie attraverso un confronto  del materiale 

informativo inviatoci dalle università  e dai politecnici  della Sicilia e del territorio  

Italiano. 

  istituzione di momenti dedicati  all'orientamento in un luogo fisico dove tenere il 

materiale  illustrativo e in cui colloquiare con gli studenti che desiderano informazioni 

o supporto di vario genere. 

 incontro con i referenti delle Università di Catania con visita alla giornata dell’Open 
Dey. 

 Incontro con i referenti dell’Università Kore di Enna 

 incontro esperienziali con  studenti universitari per  confronti  diretti al fine di   

valutare e  scegliere le facoltà degli studi universitari con maggiore consapevolezza.  

   progetti dell’alternanza scuola-lavoro  come  attività di orientamento per conoscere 
attivamente le attività produttive e professionali sul territorio per favorire l’approccio al 

mondo del lavoro. 

  colloqui individuali e di gruppo tra i referenti dell’orientamento universitario  e gli 
studenti  per una maggiore comprensione del sé e delle proprie inclinazioni. 

 Incontri con i  rappresentanti delle forze armate al fine di esplicitare agli alunni le 

opportunità di lavoro  e i vari profili  di  figure professionali. 

 

Obiettivi raggiunti 

Attraverso una didattica orientativa si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

1- il potenziamento delle abilità individuali quali: 

-   prendere decisioni assumendosi le responsabilità del proprio operato; 

-  analizzare e riflettere sulle cause sia dei successi che degli insuccessi; 

     controllando la  propria emotività.  

-   valutare il proprio operato e le proprie competenze ( cosa so veramente fare?  come  lo 

faccio?)   sviluppando la capacità di comprendere la propria  autoefficacia.  

2- il potenziamento delle abilità sociali : 

-   sviluppare le potenzialità comunicative; 

-   sviluppare  il comportamento assertivo  nel pieno rispetto dell’altro;                                                     

-   sviluppare la capacità di adattarsi a varie e nuove situazioni. 

 

 



52 
 

 

Punti di forza delle azioni messe in atto 

Punti di forza delle azioni messe in atto per l’Orientamento in Uscita del nostro Istituto sono:  

 la partecipazione dei docenti impegnati nell’attività di orientamento che si sono resi 

disponibili a sostenere gli alunni in attività orientativa e informativa; 

 collaborazione con la FS dell’Orientamento in entrata; 

 collaborazione con la dirigenza; 

 

Criticità riscontrate  

Le maggiori criticità che si possono evidenziare riguardano vari aspetti e risorse: 

1) i tempi:  viene concesso poco tempo all’attività di orientamento non considerando, da parte 

di alcuni insegnanti,  la rilevanza che assume per lo studente acquisire una proficua  

consapevolezza dei propri interessi, per una giusta scelta universitaria o lavorativa. 

2) Gli spazi:  realizzare maggiori opportunità d’incontro sul territorio extrascolastico con 

figure di riferimento universitario e lavorativo.  

3) Le risorse:  necessitano risorse finanziarie per contattare e realizzare incontri orientativi, 

con esperti dell’orientamento, per coinvolgere le famiglie e gli studenti  per una  scelta 

universitaria responsabile.   

 

Valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi messe in atto (valutare se le risorse 

impiegate sono adeguate agli obiettivi raggiunti) 

Le risorse messe in atto  non sono state adeguate rispetto agli obiettivi raggiunti. Si suggerisce per 

il prossimo anno scolastico di implementare le risorse per una migliore riuscita del progetto 

 

Funzione Strumentale  

Orientamento in uscita 

 

Prof.ssa Concetta Aprile 
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Comunicazione a scuola 
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Formazione personale scolastico: Le attività di aggiornamento  
 

 

Il piano di aggiornamento si articola in relazione al piano pluriennale di rete: 

- iniziative prioritarie promosse dall'amministrazione a livello nazionale e periferico (vi può 
partecipare anche un solo docente); 

- iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione con 
IRRSAE, Università, altro (queste iniziative, previa valutazione dell'Ufficio scolastico 

provinciale, entrano a far parte del piano provinciale di aggiornamento); 

- iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'amministrazione (che in 
tal caso le inserirà nel piano provinciale di aggiornamento), alle quali il collegio aderisce 

assumendole come attività alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti; 

- iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio riconosce la 
partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di 

istituto (giornate di studio, convegni, congressi, autorizzati dal MPI); 

- iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'istituto sulla base di progetti deliberati 

dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla 

sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione di materiale, 
all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche. 

 

 

n. Certificati 
Formazione 

n.Docenti 

UNO 120 

DUE 10 

TRE 10 

>5 5 

> 10 1 
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2016/2017 

 

AREA DEGLI ARGOMENTI DI FORMAZIONE  N.  

DOCENTI 

CURRICOLO E DISCIPLINE 50 

ATTUAZIONE AUTONOMIA DIDATTICA, ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELLE 

SCUOLE 
3 

ASPETTI NORMATIVI (SICUREZZA, PRIVACY, ECC.) 20 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, 

VALUTAZIONE INTERNA / AUTOVALUTAZIONE 6 

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 2 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E LORO APPLICAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 120 

INCLUSIONE STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA (DISLESSIA) 50 

TEMI MULTIDISCIPLINARI (CITTADINANZA, AMBIENTE, SALUTE, ECC.) 70 

LINGUE STRANIERE 43 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2 
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE NELLE DIVERSE FORME 

(DISCRIMINAZIONI, BULLISMO, ECC.) E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 2 

ORIENTAMENTO 1 
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CRONOLOGIA ATTIVITÀ INTEGRATIVE CULTURALI E FORMATIVE 

2016/2017 
 Prove per classi parallele e Monitoraggio dei risultati 

 Nuova Didattica – Discipline opzionali classi prime LICEO - Informatica e Diritto 

 Giochi d’autunno – Campionati internazionali di matematica a cura della Bocconi di Milano 

 Giochi Sportivi Studenteschi 2016/2017 a cura del prof. Cesare Cataudella 

 Corsi di preparazione ai test universitari Biologia – Fisica - Logica – Chimica a cura dei prof.ri Bucca Delia, 

Burgaretta G., Calvo Francesca, Gugliotta F., S. Urso 

 Corso di preparazione alla prima Prova scritta degli esami di Stato - Protocollo di Intesa Ordine Nazionale 

dei Giornalisti e MIUR a cura della delegata per la Sicilia Dott.ssa Puglisi 

 Incontri di preparazione alla prova scritta di italiano a cura della prof.ssa Tonina Gradanti 

 GLI 

 Servizio Bus Navetta 

 Corso sicurezza sui luoghi di lavoro Adempimenti DL 81/08 

 Progetto“Dislessia Amica”  Formativo e-learning di 40 ore per i docenti   

 ECDL preparazione  a cura del prof. Bertuccio 

 Dal 6 al 12 marzo Vola Libro 2017 

 Progetto interistituzionale ICARO Educazione stradale come da protocollo di intesa tra MIUR e Polizia 

Stradale – Docente Referente Prof. G. Megna 

 “Scripta Manent” Edizione 2017 Concorso Letterario promosso dall’associazione “Cultura e Dintorni” - 

Premiazione alunni  

 Partecipazione al Concorso sulla legalità economica promosso dalla Guardia di Finanza “Insieme per la 

legalità” 

11/10/2016 Educazione alla legalità – Conferenza sul Gioco d’Azzardo presso Carnilivari di Noto a cura del 

Coordinamento Provinciale Permanente per il Gioco D’Azzardo patologico in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Siracusa “Fate il nostro gioco” promosso dalla società TAXI 1729 

18/10/2016  

Conferenza Confindustria Siracusa nell’ambito delle attività Erasmis +Ak2 

24/10/2016  

Tour della campagna per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne “posto occupato” 

28/10/2016 Progetto Road Tour 2016 Manifestazione sportiva finalizzata alla diffusione Carta dei doveri dei genitori 

nello sport 

07/11/2016 – 09/11/201+6 – 10/11/2016 Educazione alla sicurezza nelle scuole “Archimede in Sicurezza” - Norme di 

comportamento in caso di emergenza ed evacuazione della popolazione scolastica in caso di situazioni di pericolo 

16/11/2016 

 Incontro Alternanza Scuola Lavoro con l’Associazione United Network 

17/11/2016  

Assemblea di Istituto: International student’s day 

Novembre 2016 e Maggio 2017 Indagine conoscitiva on line sulle componenti civiche degli studenti italiani per una 

cittadinanza attiva e consapevole promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Centro Ricerche 

Cooperazione e non profit nell’ambito MIUR “A scuola di coesione” 

14/12/2016 Salone dello Studente di Catania  - Manifestazione di settore dedicata all’orientamento universitario, 

formativo e professionale post-diploma 

02/12/2016 Conferenza sul Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 

Relatori esterni Dott Piergiorgio Gerratana (Comitato SI) – On Maria Marzana (Comitato NO) 

02/12/2016 Educazione alla legalità Giornata interculturale di studio  

“Una nuova cultura e una nuova società contro ogni forma di criminalità organizzata e contro ogni sorta di reato 

perpetrato ai danni della collettività” 

02/12/2016 Fiaccolata per la legalità Rosolini in segno di solidarietà contro i recenti fatti di intimidazione verificatesi in 

città 

06/12/2016 

 Inaugurazione Bar Didattico v. Rossini Sede Alberghiero 

19/12/2016  

Assemblea di Istituto LICEO - Confronto sul tema della legalità Relatore Carmelo Di Stefano  

21/12/2016 

 Assemblea di Istituto IPCT - La legalità e le intimidazioni della mafia 

21/12/2016  

Assemblea di Istituto ITIS - L’immigrazione e l’accoglienza 

12/01/2017 Progetto educativo antimafia promosso dal  Centro Studi Pio La Torre di Palermo Videoconferenza 

Le migrazioni del XXI secolo. Le politiche nazionali e dell’UE tra accoglienza, integrazione e pregiudizi 

24/25/26/27 gennaio:  
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Corso on line sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per docenti e alunni  AmbroStudio Milano 

23/01/2017  

Assemblea di Istituto LICEO - Celebrazione giornata della memoria 

26/01/2017  Assemblea di Istituto IPCT -  Conferenza sulla tematica delle dipendenze 

Relatore esterno Dott. Riccardo Gionfriddo 

27/01/2017 Assemblea di Istituto ITIS - Giornata della memoria  - Conferenza sulla tematica delle dipendenze 

Relatore esterno Dott Francesco Carpano in collaborazione con la FIDAPA di Rosolini e il SOROPTIMIST Club Val di 

Noto 

13/02/2017 Orientamento in uscita 

Open day presso UNICT Divertimento di scienze chimiche 

8/9/10 febbraio 2017 Settimana della Cultura 1°IISS Archimede 

LICEO 

08 e 10 febbraio 2017 – Giornata dedicata alla legalità 

09/02/2017  Conferenza Benessere e Salute 

IPCT 

08/02/2017 – Giornata dedicata alla legalità 

09/02/2017 – Giornata dedicata all’orientamento professionale 

10/02/2017 – Giornata dedicata alla ricerca e alla scoperta di proprio talento 

ITIS 

08/02/2017 – Giornata dedicata alla legalità 

09/02/2017 – Giornata sulle violenze 

10/02/2017 – Giornata sull’amicizia 

22/02/2017Assemblea di Istituto LICEO –Io nella società 

Relatore esterno Dott. Carmelo Fronte “La ricerca dalla felicità” 

23/02/2017  

Assemblea di Istituto ITIS – Raccolta differenziata 

24/02/2017 Assemblea di Istituto IPCT  

Opportunità di lavoro dell’indirizzo alberghiero 

Sbocchi professionali dell’indirizzo dei servizi commerciali 

08/03/2017 Giornata internazionale della donna Classi Seconde Archimede 

Conferenza contro la violenza delle donne a cura del comandante dei Carabinieri di Rosolini 

09/03/2017   

Orientamento in uscita UNIKORE ENNA 

13/03/2017  

Rappresentazione teatrale in lingua inglese LICEO “The importance of being Earnest” 

15/03/2017  

Rappresentazione teatrale LICEO “Mi consumo ergo sum” 

17/03/2017  

Incontro ITIS Ordine dei periti Elettronici 

20/03/2017 

 Giornata mondiale dell’autismo AB-BRACCIATA COLLETTIVA Terapia multisistemica in acqua 

23/03/2017 Assemblea di Istituto LICEO - L’influenza della musica sull’individuo 

Relatori esterni Luigi Armeri e Fabio Figura 

28/03/2017  

Assemblea di Istituto IPCT Corteo in onore delle Vittime delle mafia 

31/03/2017 Assemblea di Istituto ITIS – Il potenziale positivo della musica a cura del relatore esterno Fabio Figura 

(Musicoterapeuta) 

06/04/2017  

Conferenza della Guardia di Finanza sulla legalità economica 

21/04/2017  

Partecipazione alla tappa di NOSTOS Festival del viaggio e dei viaggiatori dedicata allo scrittore Tolkien 

27/04/2017 Assemblea di Istituto LICEO -  “Immigrazione, nuove frontiere ed inclusione” . Relatori esterni Margaret 

Latino (Mediatrice culturale) e Giovanni Arena (Direttore del Centro Accoglienza di Rosolini) 

27/04/2017  

Conferenza ADOC Ludopatia  

28/04/2017  

Assemblea di Istituto IPCT - Il rapporto che hanno i giovani con la musica 

26/05/2017  

Rilevazione del grado di inclusività 

29/05/2017  

Conferenza sulla legalità  - XX anniversario dalla strage di Falcone e Borsellino 

08/06/2017 GDS 2016 – Giornata dello Studente  

16/06/2017 Inaugurazione BAR DIDATTICO Liceo  
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CRONOLOGIA ATTIVITÀ INTEGRATIVE CULTURALI E FORMATIVE  

2015/2016 
 Giochi Sportivi Studenteschi 

 Comodato d’uso 

 Servizio Bus Navetta 

 Partecipazione Vola libro dal 21 al 29 novembre 

 ERASMUS 11/11/2015-14/11/2015 Scambio interculturale 

 Giochi d’autunno Gara matematica   a cura dell’università Bocconi 

 Progetti PTOF (Italiano per immigrati, Corso Assistenti Bagnanti, Sportello Ascolto, ECDL, ASL, 

Sicurezza, Arte intaglio) 

 Costituzione Commissione Giovanile comunale Comune di Rosolini 

 Monitoraggio Uso dei Canali informatici promosso dall’Archimede 

 Presentazione Progetto intercultura 

 Corso formazione sulle ICT (ambito ERASMUS) 

 Progetto interistituzionale ICARO – Educazione stradale - Protocollo MIUR e PolStrada 

 Formazione Docenti ISMEDA “Progettare e valutare per competenze” della durata di 16 ore svoltosi 

dal 22 al 25 febbraio 2016 

 “Archimede in sicurezza” Educazione alla sicurezza nell’ambito scolastico per alunni e docenti 

 Scripta Manent” Edizione 2016 Concorso Letterario promosso dall’associazione “Cultura e 

Dintorni” - Premiazione alunni  

 

15/09/2015 Prevenzione dei tumori della sfera genitale in età giovanile a cura dei LIONS 

presso Auditorium Comunale Attilio Del Buono 

20/09/2015 XXII Ed. Premio Sicilia Film BELLE girato al Liceo 

presso Auditorium Comunale Attilio Del Buono 

23/10/2015  

Cerimonia Commemorativa 4 novembre 

24/10/2015  

Orientamento Carriere internazionali MUN (Model United Nations) 

16/11/2015  

Commemorazione vittime attentati di Parigi 

17/11/2015  

Giornata internazionale dello Studente Edizione 2015 

21/11/2015 Assemblea di Istituto LICEO 

La dimensione affettiva nell’adolescenza - Relatore esterno Dott. Carmelo Impera 

24/11/2015 Assemblea di Istituto ITIS 

La sessualità - Relatore Esterno Dott. Di Lorenzo 

24/11/2015 Assemblea di Istituto IPCT 

Educazione all’affettività ed alla sessualità 

01/12/2015 Orientamento in uscita  

Shine your talent trining Relatore esterno Dott.ssa Fiorella Pallas 

16/12/2015  

Orientamento in uscita Salone dello Studente Le Ciminiere Catania 

21/12/2015 Assemblea di Istituto IPCT 

La mafia e l’antiracket Relatore esterno Dott.ssa Renata Giunta Associazione Libera Siracusa 

21/12/2015 Assemblea di Istituto LICEO 

L’Africa e le sue problematiche Relatore esterno Dott. Pietro Gennaro 

21/12/2015 Assemblea di Istituto ITIS 

Il Natale: un impegno per la pace 

 

21/01/2016 Orientamento in uscita a cura della Marina Militare 

 

19/01/2016 Assemblea di Istituto LICEO 

Testimonianza sulla mentalità mafiosa Relatore esterno Dott.ssa Giovanna Raiti 

 

21/01/2016 Assemblea di Istituto IPCT 

Film Gomorra  
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21/01/2016 Giornata della Memoria presso Auditorium Comunale Attilio Del Buono 

L’embrione sterminio Rappresentazione teatrale 

22/01/2016 Assemblea di Istituto ITIS 

Medicannabis – Trattamento farmacologico di cannabinoidi 

Relatori esterni Dott. S. e C. Martorina 

27/01/2016 LICEO Incontro formativo sulla Shoah 

Relatori interni prof. Corrado Vaccaro - Luisa Cappello – Elisa Gallo 

27/01/2016 IPCT Giornata della Memoria la Shoah 

Relatori interni prof.ssa Lorenza Giarratana 

02/02/2016 Liceo e Servizi Commerciali 

Progetto generazioni in dialogo  - La scommessa vincente 

13/02/2016 La scommessa di Don Puglisi 

23/01/2016  

Conferenza sullo Stalking a cura del comando dei Carabinieri di Noto 

Settimana della Cultura IPCT dal 24/02/2016 al 27/02/2016  

Conferenza Alcol e Droga – Relatore esterno Dott.ssa Alessia Russo Fondazione Pesciolino Rosso 

01/03/2016   

Spettacolo teatrale in lingua francese presso Teatro Vasquez si Siracusa 

14 e 15 marzo 2016 Incontro prevenzione giovanile contro l’uso di sostanze stupefacenti 

Relatore esterno Dott.ssa G. Benusiglio 

Marzo /aprile 2016 Potenziamento classi quinte - Preparazione alla prima prova scritta degli esami di Stato 

Competenze linguistiche e di cittadinanza a cura della Prof.ssa Elisa Gallo 

18/03/2016  

Festival linguistico a cura della Prof.ssa Corradina Malgozzi 

23/03/2016 Assemblea di Istituto LICEO 

Fede/Ragione – Relatori interni Prof. Salvatore Cavallo e Corrado Vaccaro 

23/03/2016 Assemblea di Istituto ITIS 

Educazione strade - Prevenzione abuso sostanze stupefacenti 

23/03/2016 Assemblea di Istituto IPCT 

Associazioni di volontariato del territorio Relatore esterno Giovanni Baschetto Operatore Misericordia di 

Rosolini 

04/04/2016  

Orientamento in uscita a cura dell’Università di Pavia  

08/04/2016 

 Educazione alla legalità economica a cura della Guardia di Finanza di NOTO 

18/04/2016  

Incontro con il Prefetto LECTIO MAGISTRALIS 

20/04/2016  

Orientamento in uscita a cura dell’UNIPEGASO 

30/04/2016  

Manifestazione internazionale INTERNET DAY 

03/05/2016  

Incontro presso la sede del LICEO con il Vescovo Monsignor Staglianò 

05/05/2016  

Orientamento in uscita a cura della Fondazione Archimede  

08/06/2016  

GDS 2016 – Giornata dello Studente  

02/02/2016 Commemorazione del 2 giugno Siracusa 
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Attività Integrative Culturali e Formative 

in riferimento alla programmazione del PTOF triennale 

 Nuovo inserimento discipline del Diritto ed dell’Informatica a decorrere dall’a.s. 2016/17 

qualora non previsto nel quadro orario 

 Potenziamento alberghiero: Progetto Bar didattico e Catering occasionale 

Tale potenziamento permette agli alunni di sperimentare tramite la guida dei docenti una reale 

attività di tipo imprenditoriale idonea a conseguire i seguenti obiettivi: 

-  Esercitazioni dell’alberghiero in tutti i servizi ristorazione, sala, accoglienza 

- Promuovere l’educazione alimentare  

- Servizio ristoro per l’intervallo di socializzazione ma anche per tutti gli alunni coinvolti nel 

prolungamento orario pomeridiano 

- Autofinanziamento e autoconsumo 

 Attivazione Qualifiche professionali 

 Ampliamento Offerta Formativa: Richiesta nuovi indirizzi di studio  

Aeronautico e Alberghiero serale 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
- recupero e il consolidamento delle competenze di base nel primo biennio per garantire una 

riduzione della dispersione scolastica, innalzare il livello di scolarità e il tasso del successo 

scolastico  

- attività di recupero destinate agli alunni che hanno evidenziato una situazione di partenza 

svantaggiata. Tali interventi vengono attivati oltre che nell’ambito delle normali attività 

curriculari, da ciascun insegnante nella specificità della disciplina anche attraverso corsi di 

recupero e/o sostegno programmati dal consiglio di classe e attività di studio guidato  

- potenziamento prove INVALSI 

 -  potenziamento per le discipline oggetto degli esami di Stato 

- individuazione di percorsi funzionali alle premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 

mediante alla partecipazione alle Olimpiadi di matematica  

- monitoraggio dei livelli di partenza degli alunni e relativo percorso di allineamento dei livelli degli 

alunni tramite prove parallele 

- consolidamento delle competenze tramite la preparazione per l’accesso alle facoltà universitarie  

 Potenziamento linguistico  
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche per le lingue straniere, con 

particolare riguardo alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL 

(Content language integrated learning).  

Le attività consisteranno in corsi di preparazione pomeridiani, organizzati per il conseguimento  

della certificazione linguistica, lezioni di potenziamento, di recupero con attivazione di sportelli 

didattici. Inoltre, gli stage all’estero e gli scambi culturali previsti dall’azione Erasmus+ KA2  

contribuiscono a migliorare le competenze linguistico-comunicative e culturali degli alunni. 

Tra le attività del potenziamento linguistico per la lingua italiana vi sono: 

- -attività di insegnamento italiano L2  

- potenziamento prove INVALSI 

- interventi e sportelli di recupero  per colmare le lacune 

 Potenziamento della didattica laboratoriale e processi formativi orientati alle competenze 
Nell’intento di calare lo studente in casi concreti che stimolino la crescita dell’interesse, l’autostima 

e l’autonomia operativa, la scuola, nelle sue specificità di indirizzo, realizza attraverso una 

didattica laboratoriale attività ordinarie ed iniziative didattiche ad integrazione della 

programmazione curricolare; ciò avviene nella forma di moduli pluridisciplinari e/o progetti che 

coinvolgono diverse discipline prevedendo la realizzazione di prodotti concreti (studi di ricerca e 

approfondimento su specifici temi di carattere culturale, realizzazione di mostre, di spettacoli, 

nella forma di prodotti multimediali, tecnologici e/o enogastronomici, partecipazione a concorsi in 

diversi ambiti disciplinari, visite guidate, viaggi d’istruzione), talvolta in collaborazione o in 
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contatto con soggetti culturali, enti istituzionali, aziende e realtà produttive che consentono di 

calare l’attività didattica in situazioni reali.  

Tra le attività: 

- Azioni coerenti al Piano Nazionale Digitale 

- progetto ECDL (docenza, tutoraggio, supporto alla progettazione)  

- potenziamento della didattica laboratoriale ed incremento delle attività extracurricolari ed 

eventuali progetti di indirizzo che consentono una applicazione pratica delle materie studiate 

tramite percorsi proposti dalla figura dell’Animatore Digitale e dalla Funzione Strumentale  per le 

ICT 

- partnership con le imprese coinvolte nel percorso Alternanza Scuola-Lavoro  

- attività curriculari svolte anche in ambito non formale, per esempio nei laboratori scientifici, 

tecnologici, culinari e nei contesti applicativi messi a disposizione da imprese, centri di ricerca, 

università, attori delle reti, i cui feedback risultino positivi per l’apprendimento delle competenze 

richieste dal mondo del lavoro e delle professioni 

- partecipazione a fiere, manifestazioni, competizioni professionali per l’enogastronomia dove viene 

richiesta la preparazione di cocktail, ricette, l’organizzazione di banchetti, l’accoglienza dei clienti 

o altri compiti concernenti la pratica operativa nell’ambito della propria specializzazione 

- classi virtuali e classi capovolte  

- realizzazione di prove comuni per classi parallele (ex ante, in itinere e ex post) 

- Progettazione e organizzazione attività di interesse pubblico nell’ambito dell’orientamento in 

entrata, tese a far conoscere all’esterno la specificità e le potenzialità dell’offerta formativa 

dell’istituto con le diverse specificità 

- partecipazione ad attività teatrali, visite guidate a musei, mostre parchi e riserve naturali, aziende, 

enti 

- partecipazione a concorsi letterari e a manifestazioni e bandi culturali, di interese didattico e 

professionale 

- partecipazione  bandi MIUR 

 Potenziamento socio-economico e per la legalità  
- Favorisce la realizzazione dei progetti di rete e di Alternanza Scuola/Lavoro di ambito socio-

economico, unitamente a visite aziendali,  incontri seminariali con esperti provenienti dal mondo 

del lavoro pubblico e privato, moduli interdisciplinari, attività nell’ambito dell’ERASMUS volti 

alla promozione dell'auto-imprenditorialità, laboratori nell’ambito dell’orientamento in entrata  

- Propende allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali 

- Partecipazione bandi MIUR 

- Conseguimento dell’Attestato di frequenza “Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro”, ai 

sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 Potenziamento delle materie giuridiche ed economico-aziendali 
- Ampliamento quadro orario classi prime con la disciplina “Diritto”  

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica finalizzate alla 

realizzazione di attività destinate all'acquisizione delle competenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

- conferenze, attività nell’ambito dell’ERASMUS e dell’Alternanza Scuola/Lavoro, interfaccia di 

Istituzioni e Amministrazioni locali, Enti e Aziende territoriali, Mondo del lavoro e delle 

professioni nell’ambito dell’orientamento in uscita 

- Partecipazione bandi MIUR 
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Obiettivo di lungo periodo dell’Archimede 

Previsione di un Sistema di gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9000 

Nel corso della programmazione di medio periodo l’istituzione si propone di offrire agli studenti attività e 

obiettivi educativi che soddisfino le loro esigenze culturali e formative, rifiutando ogni forma di 

discriminazione e nel rispetto del diritto alle pari opportunità e al benessere a scuola, favorendo 

l’integrazione dei più deboli e nel contempo curando l’eccellenza. 

Finalità dell’Istituto, perciò, sono suscitare il desiderio di apprendere e sapere,far emergere e potenziare le 

capacità dello studente, abituarlo progressivamente all'uso critico delle sue facoltà di giudizio e garantire una 

formazione culturale solida in vista del proseguimento degli studi universitari. Nella convinzione che l'azione 

educativa della scuola investa la globalità del processo formativo, il Collegio dei Docenti dovrà individuare 

come obiettivi educativi generali l’educazione al rispetto delle leggi, alla cittadinanza e alla tolleranza, a una 

collaborazione costruttiva, al rispetto reciproco, al dialogo costruttivo, basi essenziali per un'educazione al 

senso di responsabilità e alla convivenza civile. 

Il raggiungimento degli obiettivi per la Qualità richiede il mantenimento dei seguenti strumenti nell’ambito 

del Sistema di Gestione per la Qualità: 

 Il Piano di miglioramento: documento interno emesso annualmente dallo Staff di Direzione che 

assegna determinati obiettivi alle funzioni dell’Istituto in cui si riscontrano carenze di qualsiasi tipo. 

 La definizione e l’aggiornamento di indicatori di misura, ove applicabili, dei miglioramenti e il 

rispetto della pianificazione 

 La verifica e l’adeguamento del piano della sicurezza al fine di salvaguardare, secondo la normativa 

vigente, la tutela della salute degli alunni e del personale tutto dell'Istituto. 

 Una verifica strutturata dell’adeguatezza e del funzionamento del sistema attraverso audit periodici e 

analisi dei dati, in vista di un continuo miglioramento del sistema stesso. 

 La formazione del personale per la qualità ed il miglioramento delle competenze. 

 L’attribuzione, in sede di Contrattazione d’Istituto, delle risorse necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati. 

Il Dirigente Scolastico in particolare si impegna a : 

 Perseguire gli obiettivi generali enunciati nel PTOF di Istituto, in modo diffuso e e condiviso all’interno 

ed all’esterno dell’istituzione scolastica 

 Verificare periodicamente, gli obiettivi specifici nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza, promuovendo 

azioni di miglioramento atte ad incrementare il livello di soddisfazione dell’utente 

Nell’arco temporale triennale si ipotizzano le seguenti finalità: 
 Realizzazione di un più alto grado di soddisfazione dei destinatari circa le prestazioni della scuola,  

 Ottenere, più trasparenti modalità operative di realizzazione dei servizi formativi e dei relativi livelli 

di prestazione desiderati, così da offrire un significativo punto di riferimento per l’esercizio delle 

responsabilità organizzative e consentire una costante forma d'interazione fra destinatari e sistema 

d'erogazione 

 Diffondere logiche e metodi innovativi di gestione e cambiamento organizzativo e relativamente a 

tematiche riguardanti la costruzione, il mantenimento e il miglioramento del sistema di gestione per la 

qualità 

 Costruzione di prassi organizzative in grado di migliorare in modo continuo i risultati ottenuti 

dall’intervento d’innovazione nell’ambito di un più efficiente uso delle risorse 

 Sviluppo d'interazioni con altre amministrazioni pubbliche o realtà private  

 Accrescimento della motivazione degli individui e dei gruppi nell’orientare l’azione in relazione alle 

necessità dei destinatari delle prestazioni delle scuole, accrescendo soprattutto competenze sul fronte della 

gestione della qualità. Si tratta, inoltre, di diffondere una maggiore conoscenza fra il personale delle proprie 

responsabilità, come condizione essenziale per realizzare un aumento della motivazione e della possibilità 

di ottenere miglioramenti in termini di qualità ed efficienza. 

 
Docente Coordinatore  

Commissione per il Bilancio Sociale 

 

Prof.ssa Maria Di Noto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Martino  


