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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'eterogeneità del contesto socio- economico- culturale offre agli studenti l'opportunità di un confronto
diversificato, favorevole all'arricchimento culturale ed alla realizzazione di nuovi percorsi formativi e professionali.
Sebbene in piattaforma non si registrino studenti provenienti da famiglie svantaggiate, lo status socio economico
culturale degli studenti di cittadinanza non italiana rivela condizioni di disagio, conseguenti al forte processo
migratorio. Al Liceo Scientifico, Istituto professionale e Tecnico, la percentuale di studenti di cittadinanza non
italiana è superiore al riferimento provinciale e regionale ma inferiore al dato nazionale; al Liceo Scienze Umane è
minima. Negli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019, la maggior parte degli alunni iscritti al primo anno del Liceo
Scientifico e del Liceo Scienze Umane, all’ esame di Scuola Secondaria di I°, ha conseguito, rispettivamente, un
voto alto e medio-alto, superiore al riferimento provinciale, regionale e nazionale; ha conseguito un voto medio-
basso la maggior parte degli iscritti al primo anno dell’Istituto Professionale, in linea con il dato provinciale,
regionale e nazionale;  all’Istituto Tecnico prevale la percentuale di studenti con voto 8, superiore  ai  dati di
riferimento.

VINCOLI

La scarsa disponibilità di risorse economiche da parte di terzi soggetti, privati e pubblici, non favorisce l’attivazione
di iniziative volte a prevenire e superare le situazioni di disagio. Per i tre indirizzi dell’Istituto, il background
familiare mediano è per lo più medio-basso. La quota di studenti con cittadinanza non italiana è aumentata al Liceo
Scientifico ed è piuttosto consistente nell’ Istituto Professionale e Tecnico, in percentuali superiori ai dati
provinciali e regionali.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per le attività di tipo agricolo, artigianale e del terzo settore.
Non esistono ampi insediamenti industriali ma piccole aziende per lo più a conduzione familiare. Tali risorse
offrono agli studenti l'opportunità di riflettere sulle prospettive economiche del territorio e sviluppare una mentalità
di tipo imprenditoriale. Il Comune di Rosolini favorisce l’interazione con l’Istituzione scolastica nell’ambito di
attività culturali, sociali, ricreative e ludiche. Un contributo proficuo è dato dalla collaborazione costante con alcuni
Enti privati come associazioni sportive, di formazione, beneficenza, mass-media locali e Ordini Professionali.

VINCOLI

Le difficoltà economiche degli Enti Locali non consentono l’erogazione di finanziamenti a sostegno delle azioni
previste nell'ambito del Piano di Miglioramento dell’Istituto. Scarse sono le opportunità di lavoro in alcuni settori,
presenti sul territorio in misura esigua; inoltre, non è ancora ben radicata nel contesto una mentalità di tipo
imprenditoriale. Ciò spiega i dati rilevati dall’ISTAT per il 2018 e 2019 relativamente al tasso di disoccupazione,
che risulta il più elevato in Italia, e al tasso di immigrazione, inferiore ad altre regioni del Sud e Isole e, ancor più
basso, rispetto al rimanente territorio nazionale.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

Grazie ai fondi FESR, la scuola possiede laboratori di ultima generazione. LIM, lavagne bianche murali e PC sono 
 installati in quasi tutte le aule. E' stato quasi completato il potenziamento della rete LAN/WLAN per fibra ottica.   Per il

ripristino o la manutenzione di alcuni ambienti o parti strutturali dell’edificio di via Sipione, la Scuola ha richiesto l’
intervento del Libero Consorzio di Siracusa e del Comune di Rosolini. Gli ambienti sono stati resi più accoglienti e
funzionali, attraverso la ritinteggiatura delle pareti di aule e corridoi insieme al muretto e alla ringhiera di cinta della
sede centrale di via Sipione. II 29 maggio 2018, è stata inaugurata la Biblioteca Scolastica Innovativa, realizzata
grazie al Finanziamento Ministeriale previsto dal PNSD, con l’ausilio di Associazioni culturali del territorio e il

 contributo volontario di privati.    La Biblioteca è aperta al territorio, in rete con altre scuole, istituzioni e
biblioteche locali; è nato anche un angolo lettura al piano terra. In via Rossini, è attivo il “Bar didattico”. Dall' a.s.
2019/20 all'ITIS è attivo il I anno dell'Indirizzo Aeronautico. La Scuola stipula contratti e convenzioni con
associazioni private e sollecita donazioni da Enti esterni. Le risorse assegnate dallo Stato, per l’anno finanziario
2019, sono state gestite dal Ministero per retribuzione accessoria, stipendi Personale di ruolo e supplente; sono state

 gestite dalla scuola per le spese di funzionamento generale.

VINCOLI

I tre edifici di cui la scuola è composta presentano, nel complesso, un parziale adeguamento in termini di
superamento delle barriere architettoniche. Le strutture private non sono sempre facilmente raggiungibili. La sede
dell’Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera è priva di palestra e biblioteca; inoltre, la
biblioteca di cui l’istituto dispone conta ancora un patrimonio librario non sufficiente. Si auspica la tempestiva
concessione di un’ulteriore struttura scolastica; perciò, sono costanti le trattative con l’Ente di riferimento.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La dott.ssa Cirmena Maria Teresa, dall’ a.s. 2018/2019, riveste l’incarico effettivo di Dirigente Scolastico presso l’
Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini. Il D.S.G.A., dott.ssa Giarratana Giuseppina, riveste l’incarico effettivo
da più di cinque anni. La percentuale del personale docente in servizio a tempo indeterminato è notevolmente
maggiore di quella con contratto a tempo determinato e supera il riferimento provinciale, regionale e nazionale. Il
personale a tempo indeterminato, sostanzialmente stabile, appartiene per lo più alle fasce d'età superiori ai 45 anni,
in linea con il dato provinciale, regionale e nazionale; inoltre, possiede ottime competenze professionali, attestate da
certificazioni linguistiche, informatiche, logico-matematiche, scientifiche, metodologico-didattiche, organizzative.
Ciò favorisce la continuità didattica, ma anche la realizzazione di progetti pluriennali che, mettendo in campo le
competenze specifiche dei vari docenti, arricchiscono l'offerta formativa. Il numero di giorni medio di assenza dei
docenti è in linea con i dati di riferimento. I docenti di sostegno, tutti a tempo indeterminato, appartengono per lo
più alle fasce d’età superiori ai 45 anni; la maggior parte è in possesso del titolo di Laurea e tutti del titolo di
specializzazione per il sostegno La maggiore parte del personale ATA è in servizio nell’Istituto da oltre cinque anni.
L'Istituto aderisce a reti di scuole per la formazione dei docenti, l’orientamento e i P.C.T.O.

 

VINCOLI

Soltanto due docenti risultano in possesso di certificazione linguistica di livello C1 e uno di livello B2; ciò non
permette la piena realizzazione della metodologia CLIL; tuttavia, è attivo un progetto alternativo, come previsto
dalle norme. Il personale di sostegno, nel complesso, non è stabile; ciò ostacola la completa attivazione delle
iniziative volte all’inclusione e di ampliamento dell’Offerta Formativa.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esisti delle prove INVALSI di Italiano e
Matematica   rispetto alla media nazionale

Aumentare di almeno 5 punti percentuale il punteggio
medio dei risultati degli studenti nelle prove di Italiano e di
Matematica.

Traguardo

Attività svolte

Al fine di migliorare i risultati delle Prove INVALSI, i docenti, nella prassi didattica quotidiana, realizzano attività didattiche
volte all’acquisizione di competenze specifiche; guidano gli studenti nella simulazione delle prove, disponibili sul sito
ufficiale dell’Istituto, con la nuova procedura CBT.   L’Istituto “Archimede” promuove le prove Invalsi come un’importante
occasione attraverso cui gli studenti possono misurare le proprie conoscenze e competenze, scoprire i propri punti di
forza e gli aspetti su cui continuare a investire per migliorare.
Risultati

Già dal 2018, ai fini delle prove INVALSI, i Licei sono stati distinti in due sotto gruppi: un gruppo per i Licei Scientifici e
Classici e l’altro gruppo per tutti gli altri Licei. Nella prova di Italiano, la differenza più ampia tra i quattro indirizzi riguarda,
in negativo, l’IPCT e, in positivo, il Liceo Scientifico. Nel 2019, le due classi del Liceo Scientifico hanno ottenuto un
punteggio medio di 212,1, superiore alla media della Sicilia di 209,7 e vicino a quella nazionale di 226,5. Il dato è
migliore dell’anno precedente. Il punteggio del Liceo Scienze Umane, 192,4, è inferiore alla media regionale e del sud
Italia di 196, e della media nazionale di 209. Il dato è leggermente inferiore rispetto all’anno precedente. L’ITIS mostra un
risultato leggermente inferiore alla media regionale (181,1 contro 186) e nazionale (195). L’IPCT è composto da una
classe dell’indirizzo Alberghiero ed una classe dell’indirizzo Servizi Commerciali. Il risultato complessivo di 151,9 è
inferiore alla media regionale di 162 e alla media nazionale di 172.Complessivamente, negli ultimi due anni, le prove di
Italiano hanno visto un aumento dei risultati. In particolare, il Liceo ha recuperato ampiamente il calo dell’anno
precedente e superato quindi i risultati raggiunti nel 2017 e 2018.L’ITIS, che aveva già raggiunto una variazione positiva
lo scorso anno, ha sostanzialmente mantenuto lo stesso livello, mentre il Liceo Scienze Umane e l’IPCT hanno raggiunto
lo stesso risultato del 2017. Grazie ai risultati del Liceo Scientifico e dell’ITIS, la variazione percentuale media tra i due
anni è del 5% se si considera la media delle variazioni tra i quattro indirizzi, dei risultati del 2019 rispetto a quelli del
2017. Nella prova di Matematica i quattro indirizzi hanno riportato dati contrastanti: due indirizzi sopra la media regionale
e due al di sotto di essa. Il Liceo Scientifico, seppur ancora al di sotto della media regionale, ha ottenuto un risultato
migliore dell’anno precedente e  una delle due classi ha ottenuto, da sola, un risultato addirittura superiore alla media
regionale. Gli studenti dell’ITIS hanno riportato valori superiori alla media Sicilia e Sud e Isole. Il dato del Liceo Scienze
Umane è al di sotto della media (171,6 contro 179,8). I dati dell’ITIS (190,2) sono molto soddisfacenti, in quanto sono
superiori alla media regionale (183,7) e prossimi alla media nazionale (199,4). Il dato dell’IPCT (157,5) è in linea con la
media regionale (157,4), sebbene emerga che i risultati delle due classi sono tra loro molto diverse. Complessivamente,
negli ultimi 3 anni, nella prova di Matematica, sebbene vi siano due dati in leggera flessione (ITIS e IPCT) i risultati sono
comunque migliorati rispetto allo scorso anno, in media, di circa l’1%. Se si considera invece il periodo 2017-2019 il
risultato è nettamente migliore (oltre il 30%). Per il dato di Istituto si è calcolata la media delle variazioni percentuali.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze linguistiche, logico-
matematiche, scientifico-tecnologiche, civiche, giuridiche,
economico-aziendali, pedagogiche.

L'80% degli alunni deve acquisire competenze chiave e di
cittadinanza, almeno a livello base, attraverso
 l'arricchimento dell'Offerta Formativa.

Traguardo

Attività svolte

Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione di ciascun anno scolastico relativo al triennio 2016/2019, i rispettivi Piani
di Miglioramento hanno predisposto azioni volte al conseguimento delle Priorità e dei Traguardi prefissati. Pertanto, sono
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state realizzate attività di: -  Recupero e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; -  Recupero
e potenziamento linguistico, per le lingue straniere e per la lingua italiana anche come L2; -  Potenziamento delle
competenze digitali e della didattica laboratoriale; - Potenziamento delle materie giuridiche ed economico-aziendali;
Potenziamento delle discipline motorie; - Potenziamento nell’arte e nella Storia dell’Arte; - Potenziamento delle discipline
di enogastronomia e ospitalità alberghiera;- Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio; - Sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; - Educazione alla Legalità.
Risultati

Dai R.A.V. compilati nell'ultimo triennio, aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, insieme all'anno 2019, emerge che la
percentuale di studenti ammessi alla classe successiva equivale, in media, all’92% ca. (98% Liceo; 93% ITIS; 87%
IPCT). All’ Esame di Stato, oltre il 50% degli studenti del Liceo Scientifico ha conseguito una votazione di livello alto,
nella fascia 81-100; oltre il 50% degli studenti del Liceo Scienze Umane e ITIS ha conseguito una votazione di livello
medio-alto, nella fascia 71-100; oltre il 50% degli studenti dell’Istituto professionale ha conseguito una votazione di livello
medio, nella fascia 60-70.  La percentuale di diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo al
diploma è aumentata, superando il 40%. Le immatricolazioni più consistenti riguardano l’area medica, di Ingegneria,
chimico-farmaceutica, di insegnamento.  E' stato conseguito oltre il 50% dei CFU nella maggior parte delle aree di
riferimento, sia al I che al II anno di Università. Pertanto, sono stati pienamente raggiunti le Priorità e i Traguardi indicati
nel RAV di ciascuno dei suddetti anni scolastici, relativi all’ acquisizione di competenze chiave europee.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

SRIS017003 SICILIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

SRIS017003 SICILIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 69.4 73.2 66.7 73.5 74.7

meno della metà del CFU 0.0 23.2 20.3 16.7 21.4 19.8

Nessun CF 0.0 7.4 6.5 16.7 5.1 5.6

Scientifica più della metà del CFU 38.1 41.7 52.3 61.9 46.9 55.5

meno della metà del CFU 38.1 40.8 29.5 23.8 37.6 27.7

Nessun CF 23.8 17.5 18.2 14.3 15.6 16.8

Sociale più della metà del CFU ND 50.6 62.2 68.8 56.9 64.9

meno della metà del CFU ND 31.6 22.9 18.8 27.1 20.7

Nessun CF ND 17.8 14.9 12.5 16.1 14.4

Umanistica più della metà del CFU 33.3 62.5 67.9 53.3 65.8 68.4

meno della metà del CFU 0.0 23.7 18.7 20.0 21.0 18.1

Nessun CF 66.7 13.8 13.4 26.7 13.2 13.5

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

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

SRIS017003 SICILIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

SRIS017003 SICILIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 67.3 69.8 33.3 68.2 69.2

meno della metà del CFU 0.0 15.2 13.6 33.3 20.8 17.1

Nessun CF 0.0 17.6 16.6 33.3 11.0 13.7

Scientifica più della metà del CFU 42.9 44.3 52.3 66.7 50.6 55.5

meno della metà del CFU 4.8 20.3 17.4 19.1 22.4 18.2

Nessun CF 52.4 35.4 30.3 14.3 27.1 26.3

Sociale più della metà del CFU ND 52.8 59.2 56.3 56.7 61.8

meno della metà del CFU ND 17.7 14.7 18.8 19.0 14.6

Nessun CF ND 29.6 26.1 25.0 24.3 23.6

Umanistica più della metà del CFU 33.3 61.5 64.0 60.0 65.8 65.7

meno della metà del CFU 0.0 14.3 12.9 0.0 13.4 12.3

Nessun CF 66.7 24.2 23.1 40.0 20.8 22.1
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

- Realizzazione progetti PON, POR, con corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche
rilasciate da Ente riconosciuto.
- Partecipazione ERASMUS + (AK1 – AK2)
- Percorsi CLIL
- Realizzazione progetti PCTO all’estero
- Scambi culturali, anche attraverso i programmi di “Intercultura”
- Adesione all’iniziativa “Il quotidiano in classe”
- Partecipazione a Concorsi letterari
- Corso di preparazione alla prima prova scritta degli Esami di Stato, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della
Sicilia
Risultati

- Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e di cittadinanza
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze degli studenti, anche in funzione degli esiti universitari e nel
mondo del lavoro
- Arricchimento dell’offerta formativa
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali
- Maggiore coinvolgimento degli studenti
- Attivazione di percorsi funzionali a valorizzare il merito degli studenti
- Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e di cittadinanza
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze degli studenti, anche in funzione degli esiti universitari e nel
mondo del lavoro
- Arricchimento dell’offerta formativa
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali
- Coinvolgimento degli studenti
- Attivazione di percorsi funzionali a valorizzare il merito degli studenti

Evidenze

Documento allegato: Competenzelinguistiche.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

- Preparazione e partecipazione a “Giochi matematici”
- Preparazione all’acquisizione della “Patente europea del computer (ECDL)” ed esami finali
- Corsi di preparazione ai test universitari
- Introduzione di strategie e strumenti di innovazione didattica come l’utilizzo di software per l’apprendimento
della Matematica da parte dei docenti di Matematica e Fisica
- Attività laboratoriali
Risultati

- Recupero e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, anche in funzione degli esiti
universitari e nel mondo del lavoro
- Arricchimento dell’offerta formativa
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali
- Maggiore coinvolgimento degli studenti
- Attivazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli studenti
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Evidenze

Documento allegato: Competenzelogico-matematiche.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

- Visite guidate e viaggi di istruzione
-Visite a mostre e musei
-Partecipazione a concerti e spettacoli teatrali, anche in lingua inglese
- Partecipazione al Progetto “Street Art”
-Attività di PCTO presso Musei e Accademie teatrali, anche all'estero
Risultati

- Promozione e conoscenza del patrimonio artistico culturale del territorio
- Acquisizione di competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali
- Sviluppo della sensibilità estetica
- Promozione della capacità di espressione artistica e riflessione critica
- Sviluppo dell'autostima
- Contrasto alla dispersione scolastica attraverso attività culturali extradidattiche fortemente inclusive
- Educazione al cooperative-learning;
- Acquisizione della conoscenza di linguaggi diversi: musicale, grafico, cinematografico
- Acquisizione di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

Evidenze

Documento allegato: MostreMuseiVisiteguidate.docx

Obiettivo formativo prioritario

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

- Realizzazione di eventi culturali come la “Settimana della cultura”, assemblee, conferenze, organizzate, in
collaborazione, da studenti e docenti del nostro Istituto
- Progetto PON "Cittadinanza europea"
- Progetto PTOF "Donne e impresa: tra passato e presente, tra tradizione e innovazione"
- Progetto PTOF “Sicilia: terra d’arte, cibo e accoglienza”
- Progetto PTOF Preparazione al Concorso “EconoMia”
- Visite Aziendali, UDA tematiche, attività di PCTO
Risultati

- Formazione della coscienza civile delle nuove generazioni
- Promozione della cultura economica-giuridica tra gli studenti dell’Istituzione scolastica
- Potenziamento delle conoscenze e delle competenze, anche ai fini degli Esami di Stato, su temi come il
risparmio, le banche, gli strumenti di pagamento, gli investimenti finanziari e l’economia sostenibile
- Potenziamento della didattica laboratoriale in azienda, tramite la collaborazione di imprenditori locali, nell’ottica
dello sviluppo all’autoimprenditorialità
- Sviluppo della consapevolezza degli studenti sulle competenze richieste nei vari settori lavorativi e sull’
importanza di acquisire Know how
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all’ interno dell’ambiente scolastico per gestire al meglio l’inserimento nel mondo del lavoro

Evidenze

Documento allegato: Competenzeciviceeautoimprenditorialità.docx

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

- Progetto “No Drugs”, a cura dell’Arma dei Carabinieri di Rosolini
- Conferenze sulla Legalità Economica, in collaborazione con la Guardia di Finanza
- Progetto “Antiviolenza e antimafia”, con compilazione di un questionario on line sulla percezione del fenomeno mafioso,
videoconferenza in Collaborazione con il Centro Pio La Torre, visita guidata dei luoghi della Memoria e della Rinascita, in
collaborazione con l’associazione “Libera”
- Campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata all’interno dell’istituzione scolastica
- Prevenzione delle Ludopatie
- Partecipazione “Progetto Icaro” nell’ambito dell’Educazione Stradale
- Partecipazione al “Safety-Day”, evento mediatico organizzato con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo sicuro di internet,
con il patrocinio del MIUR e della Comunità Europea.
- Progetto PTOF "Donne e impresa: tra passato e presente, tra tradizione e innovazione"
- Conferenza “La figura della donna del Diritto di Famiglia”
- Conferenze contro le mafie
Risultati

- Educazione alla solidarietà e alla legalità
- Educazione al rispetto dell’ambiente partendo dalle abitudini quotidiane
- Sensibilizzazione alla raccolta differenziata
- Promozione della difesa della salute, intesa come Benessere in senso globale
- Promozione alla sicurezza stradale
- Aumento delle iscrizioni
- Riduzione dei provvedimenti disciplinari

Evidenze

Documento allegato: Legalità.docx

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

- Realizzazione di video, immagini e power point, spesso utilizzati nell’ambito di attività svolte in classi virtuali,
quali WeSchool e Edmodo
- Elaborazione di mappe concettuali
- Modulo interdisciplinare di Arte con metodologia CLIL
- Visita aziendale all' ETIS Centro stampa del quotidiano "La Sicilia", a.s. 2016/2017
- Attività “TG della classe 2^C I.P.C. Servizi Commerciali”, a.s. 2017/2018
- Partecipazione al Progetto STREET ART, promosso dal Comune di Rosolini, a.s. 2018/2019
- Visite guidate sul territorio, presso musei e mostre
- Progetto “Arte e territorio”, a.s. 2018/2019
- Progetto “Progetto & Design” a.s. 2018/2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 19

Risultati

- Potenziamento della competenza multilinguistica
- Potenziamento della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
- Potenziamento della competenza in materia di cittadinanza
-  Potenziamento delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali
- Promozione della capacità di espressione e di riflessione critica
- Arricchimento dell’offerta formativa
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali
- Maggiore coinvolgimento degli studenti

Evidenze

Documento allegato: Alfabetizzazioneaimediadiproduzioneimmagini(2).docx

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

- Progetto “Attività psicomotoria in piscina”
- Progetto Corso Assistenti Bagnanti”
- Partecipazione a Giochi sportivi studenteschi
Risultati

- Potenziamento dell’inclusione
- Contrasto della dispersione scolastica
- Tutela del diritto allo studio per tutti gli alunni
- Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza
- Acquisizione del brevetto di Assistente bagnante riconosciuto a livello europeo
- Valorizzazione del merito degli studenti
- Valide ricadute occupazionali

Evidenze

Documento allegato: Disciplinemotorie.docx

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

ATTIVITA’ SVOLTE
-Preparazione all’acquisizione della “Patente europea del computer (ECDL)” ed esami finali
- Progetto PON “Digicraft”-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, di durata biennale. I moduli sono orientati
verso il pensiero computazionale e la creatività digitale (Coding e Robotica), la cittadinanza e la creatività digitale
(Datafusion e BB-Beyond Borders)
- Attività laboratoriali, con utilizzo dei sussidi multimediali, quali LIM, PC, CD, DVD, software specifici delle diverse
discipline
- Utilizzo di piattaforme on line, come WeSchool e Edmodo, per la realizzazione di attività interdisciplinari in classi virtuali
- Condivisione on line di materiali didattici integrativi attraverso il sito dell’Istituto
- Ricorso a canali digitali per le comunicazioni scuola-famiglia
- Progetti vari che prevedono, tra le altre finalità, lo sviluppo di competenze digitali
- Presenza dell’animatore digitale, per sostenere, formare e accompagnare studenti e docenti verso un utilizzo costante,
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sempre più consapevole ed ampio delle tecnologie digitali
- Interventi della figura Referente al Bullismo e Cyberbullismo, per l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media
 - Conferenze di informazione-formazione per l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, con
particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di Cyberbullismo
Risultati

Miglioramento del processo di insegnamento –apprendimento
- Condivisione delle “Buone prassi”
- Promozione dell’educazione ai media, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai
linguaggi dei media, in funzione della piena acquisizione della “Cittadinanza digitale”
- Acquisizione di competenze funzionali al proseguimento degli studi universitari e al mondo del lavoro
- Agevolazioni nelle comunicazioni scuola-famiglia

Evidenze

Documento allegato: Competenzedigitali.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

- Attività laboratoriali svolte in orario curricolare ed extracurricolare
- Laboratorio di potenziamento delle competenze linguistiche
- Laboratorio di potenziamento delle competenze digitali
- Laboratorio di potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche
- Laboratori enogastronomici
- Laboratori di Elettronica e telecomunicazioni
- Progetto FESR – “Sviluppo del territorio per le generazioni future” - Laboratori Innovativi, a.s. 2018/2019
Risultati

- Miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento
- Potenziamento dell’inclusione
- Contrasto della dispersione scolastica
- Potenziamento delle strategie di apprendimento cooperativo e condiviso
- Acquisizione di competenze funzionali al proseguimento degli studi universitari e al mondo del lavoro

Evidenze

Documento allegato: Laboratori.docx

Obiettivo formativo prioritario

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

-Azioni didattiche volte all’inclusione, intesa come un processo continuo che mira ad offrire a tutti una formazione di
qualità, nel rispetto delle diversità e delle abilità di ciascuno
- Formazione dei docenti su specifiche tematiche relative all’inclusione scolastica e alla didattica inclusiva
- Attivazione di seminari rivolti agli alunni al fine sensibilizzare gli stessi su tematiche relative al disagio e allo svantaggio,
in tutti i loro aspetti
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- Creazione una Rete di contatto sul territorio tra Scuola e famiglie, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici ed Enti di
Formazione
- Attivazione di un Servizio di Counseling, per alunni e famiglie
-Predisposizione e organizzazione di una modulistica (PEI, PDP) unica per tutto l’Istituto
-Azioni di inclusione degli studenti immigrati, attraverso l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, e attraverso
percorsi di sensibilizzazione all’Intercultura e ai valori di rispetto della diversità
- Scambi culturali, anche attraverso i programmi di “Intercultura”
- Corso di Italiano per immigrati
- Coinvolgimento di tutti gli alunni ad attività di PCTO, rispondenti alle esigenze di ciascuno
- Conferenze di informazione-formazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Cyberbullismo
Risultati

- Promozione dell’inclusione, attraverso stimoli nuovi e risposte più adeguate ai bisogni degli alunni diversamente
abili, con DSA, con BES e a rischio di dispersione scolastica
- Inclusione degli alunni di cittadinanza non italiana
- Sviluppo della coscienza socio-culturale come prevenzione di varie forme di devianza, di dispersione e d’
insuccesso scolastico
- Acquisizione di valori etici universalmente riconosciuti
- Promozione del “benessere a scuola”, attraverso relazioni proficue e di cooperazione anche con persone in
difficoltà

Evidenze

Documento allegato: Inclusione-Contrastodelbullismo.docx

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

-Incontri costanti con le famiglie
-Corsi di Italiano per immigrati
-Attività di PCTO a livello locale, nazione e all’estero
-Scambi culturali
-Accoglienza degli studenti aderenti ai progetti dell’associazione “Intercultura”
-Adesione a iniziative promosse dal Comune di Rosolini
-Collaborazione con associazioni culturali e sportive del territorio
-Promozione e partecipazione ad attività di volontariato
-Incontri con scrittori e personalità della cultura, della scienza e del volontariato
-Iniziative di Educazione alla Legalità e prevenzione delle dipendenze
Risultati

-Valorizzazione dell’istituzione scolastica come “sistema aperto” al contesto sociale, economico e culturale, con un ruolo
attivo e propositivo, in grado di offrire servizi, mettere a disposizione risorse, cooperare nella lettura dei bisogni culturali e
formativi del territorio
-Valido contributo alla piena affermazione della coscienza civica degli studenti
- Promozione e valorizzazione delle attività degli studenti, protagonisti delle varie iniziative realizzate
-Potenziamento dell’inclusione
-Successo degli studenti negli studi e nel lavoro

Evidenze

Documento allegato: Scuolaapertaalterritorio.docx
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Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

-Rimodulazione dell’orario scolastico per l’attivazione della “settimana corta”, con delibera degli OOCC a decorrere dall’
a.s. 2016/2017
- Attivazione di insegnamenti opzionali aggiuntivi: Diritto e Informatica
- Corsi di formazione - Seminari
- Manifestazione “Open day”
- Tornei sportivi studenteschi
- Realizzazione Progetti PTOF, PON
- Corsi di Recupero
Risultati

-Miglioramento degli esiti degli studenti
- Riduzione della dispersione scolastica
- Riduzione del numero dei giorni di assenza degli studenti
- Riduzione delle sanzioni disciplinari
- Potenziamento delle competenze di base
- Potenziamento delle competenze motorie e sportive

Evidenze

Documento allegato: OPENDAY.docx

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

- Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Convenzioni anche con Ordini professionali, come l’Ordine degli Avvocati di Siracusa, con Enti che svolgono
attività in ambito artistico, culturale e ambientale e con Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- Stage presso studi di professionisti o aziende varie
- Esperienze di PCTO all’estero
- Organizzazione di manifestazioni enogastronomiche e catering occasionali
- Attività di PCTO presso le sezioni di Scuola dell’Infanzia
- Partecipazione a eventi culturali e sociali
- Test Maker (Sviluppo Software) piattaforma appositamente dedicata (www.siverapp.com).
Risultati

- Acquisizione e consolidamento, negli studenti, delle competenze di basee e di competenze specifiche spendibili
nel mercato del lavoro
- Maggiore collaborazione con gli stakeholders del territorio
- Scoperta di vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali che favoriscono la scelta delle
facoltà universitarie e degli ambiti lavorativi di riferimento

Evidenze

Documento allegato: PCTO.docx
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Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

- Attività volte all’inclusione, attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, con particolare attenzione alle
difficoltà specifiche di apprendimento
- Stesura di PEP per gli studenti stranieri, di PDP per gli studenti DSA e BES e di PEI per gli allievi che usufruiscono
della Legge 104
- Certificazione delle competenze
- Percorsi di orientamento in entrata e in uscita, finalizzati ad accompagnare gli studenti nella scelta consapevole ed
efficace sia della scuola superiore, sia del post-diploma, passaggi importanti nel percorso individuale formazione
- Corsi per la preparazione ai test universitari
Risultati

- Valorizzazione delle potenzialità di ciascuno
- Consapevolezza delle competenze individuali
- Confronto costruttivo con il mondo del lavoro, con l’Università, con studenti di altri istituti
-Maggiore motivazione all’apprendimento
-Promozione delle eccellenze

Evidenze

Documento allegato: Percorsiindividualizzati.docx

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

- Partecipazione ai progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa
- Partecipazione a Olimpiadi, prevalentemente nell’ambito dell’area matematica e economico-giuridica
- Partecipazione a concorsi letterari ed economico-finanziari, manifestazioni, mostre, fiere, competizioni
enogastronomiche e bandi culturali, di interesse didattico e professionale (Street Art, Fiera del Mosto, La notte di S.
Martino, La sagra degli arancini, La trota Macrostigma, altro)
-  promozione della partecipazione degli studenti ad alcune delle iniziative sociali e culturali più importanti dell’Istituto
(Settimana della Cultura, Giornata dello Studente, Assemblee di Istituto, Conferenze, Ricorrenze storiche,)
- Ampliamento del quadro orario con due discipline opzionali per le classi prime e seconde: Diritto ed Economia -
Informatica
- Preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie ad accesso programmato.
Risultati

-Conseguimento di premi a livello locale, regionale e nazionale
- Ottimi risultati a distanza, in ambito universitario e nel mondo del lavoro

Evidenze

Documento allegato: Valorizzazionemeritostudenti.docx
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Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

Attività curriculare - I docenti inseriscono lo studente di cittadinanza non italiana nella categoria dei BES (Bisogni
Educativi Speciali), nella casistica riferita al disagio socio-linguistico-culturale, che prevede un PDP (Piano Didattico
Personalizzato), proposto dalla scuola e accettato dalla famiglia o dal tutore, senza nessuna figura aggiuntiva di
sostegno o mediazione linguistica.
Attività progettuale – Fasi del progetto:
Individuazione dei bisogni linguistico – comunicativi degli studenti
Definizione dei livelli di competenza linguistica attraverso prove oggettive e colloqui
Individuazione delle competenze trasversali e disciplinari specifiche
- Corsi di alfabetizzazione linguistica per studenti e adulti
Risultati

- Potenziamento dell’inclusione
-  Contrasto della dispersione scolastica
- Garanzia a tutti gli alunni del diritto allo studio
- Incontro tra culture
- Acquisizione di competenze di base
- Motivazione all’apprendimento nel percorso dell’alunno

Evidenze

Documento allegato: ItalianoL2.docx

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

-Analisi dei bisogni formativi degli studenti, in entrata e in uscita, in rapporto alle caratteristiche del contesto socio-
economico-culturale di riferimento, al fine di garantire a tutti il successo formativo
-Presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini, con riferimenti alla specificità dei
suoi vari indirizzi: Liceo, ITIS e IPCT, agli alunni delle classi terze degli Istituti Comprensivi di Rosolini e delle città vicine
-Attività laboratoriali con gli alunni delle terze classi degli Istituti Comprensivi, durante le visite dell’Istituto in orario
scolastico e pomeridiano
-Open Day
-Incontri personali con genitori e alunni delle terze medie per rispondere a particolari esigenze
-Realizzazione e divulgazione di materiale informativo
-Attività di Orientamento in uscita con l’obiettivo di aiutare gli alunni delle classi terminali ad una scelta meditata e
consapevole, adeguata alle nuove esigenze economico-sociali e al proprio progetto di vita
- Incontri informativi rivolti agli alunni delle classi IV e V sulle molteplici offerte formative e sui vari indirizzi delle facoltà
universitarie
- Visita delle principali facoltà universitarie del territorio e incontri diretti con docenti e studenti universitari
-Progetti di PCTO validi a conoscere le attività produttive e professionali del territorio e favorire l’approccio al mondo del
lavoro
- Incontri con i rappresentanti delle forze armate al fine di completare il quadro delle varie opportunità di lavoro e dei
diversi profili di figure professionali
Risultati

- Successo degli studenti in ambito formativo e lavorativo
-Supporto a scelte meditate e consapevoli
-Sviluppo dell’autostima
-Potenziamento dell’inclusione
-Coinvolgimento delle diverse agenzie educative
- Valorizzazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Archimede”,- Successo degli studenti in ambito formativo e lavorativo
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-Supporto a scelte meditate e consapevoli
-Sviluppo dell’autostima
-Potenziamento dell’inclusione
-Coinvolgimento delle diverse agenzie educative
- Valorizzazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Archimede”

Evidenze

Documento allegato: ORIENTAMENTO.docx
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Prospettive di sviluppo

A conclusione del processo di autovalutazione che l’Istituto ha realizzato dall’ anno scolastico 2014-2015,
attraverso i Rapporti di Autovalutazione (RAV) funzionali al consolidamento del Piano di Miglioramento (PdM) e
del PTOF, sin dall’ anno scolastico 2019/2020, con l’avvio della nuova triennalità, si opererà al fine di potenziare i
diversi punti di forza e superare i punti di debolezza emersi. Pertanto, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è
orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, secondo i tempi e gli stili di
apprendimento di ciascuno. Le priorità saranno chiaramente definite, condivise all'interno della comunità scolastica
e rese note anche all'esterno. Il metodo di lavoro sarà basato sulla collaborazione e sulla partecipazione, nel rispetto
della libertà di insegnamento, delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni, delle famiglie e
del territorio. In particolare, sarà potenziato lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in un clima di
apprendimento positivo, attraverso il sostegno all'assunzione di responsabilità e all’ autodeterminazione;  saranno
sviluppate tutte le nuove competenze chiave europee; sarà parte integrante della prassi didattica quotidiana il ricorso

 a strategie didattiche innovative, anche in funzione dell’inclusione degli studenti con disabilità e degli studenti
stranieri di recente immigrazione, nonché al fine di individuare nuovi talenti e potenziare le eccellenze; saranno
diffuse e valorizzate le risorse tecnologiche di cui la scuola si è dotata nel tempo, quale  valido supporto per la

 formazione degli studenti e dei docenti, in una dimensione europea; sarà promossa la mobilità transnazionale degli
studenti; saranno intensificate le attività svolte in continuità tra docenti e studenti di diverso ordine e grado e in
collaborazione con il territorio, coerentemente con l'azione formativa curricolare; saranno definite le aree per la
formazione professionale alla luce dei bisogni emersi in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle
competenze. Visti i risultati  positivi ad ora conseguiti, si ritiene che L’Istituto “Archimede” di Rosolini, attraverso
un’Offerta Formativa ampia e diversificata, possa distinguersi, sul territorio, come imprescindibile punto di
riferimento per la formazione delle nuove generazioni e centro propulsore di cultura aperta al mondo.


