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1. Contesto e risorse 
1.1 Popolazione scolastica 

• Qual è il contesto socio-economico di provenienza degli studenti? 

• Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate? 

• Quali caratteristiche presenta la popolazione scolastica? 

• Ci sono studenti con cittadinanza non italiana? 

OPPRTUNITA’  

Il contesto socio-economico-culturale eterogeneo favorisce l’arricchimento culturale e nuovi 

percorsi formativi e professionali. Più numerosi sono gli studenti di cittadinanza non italiana 

all’Indirizzo Professionale, Tecnico e Liceo Linguistico, in percentuale superiore al riferimento 

provinciale e regionale ma di poco inferiore al dato nazionale. Al Liceo Scientifico e Scienze Umane 

i dati sono in linea con quelli provinciali e regionali ma piuttosto inferiori ai nazionali. Nell’ a.s. 

2021/22, la maggior parte degli studenti iscritti al primo anno del Liceo Scientifico, all’esame di 

Scuola Secondaria di I°, ha conseguito un voto alto, fra 10 - 10 e Lode; al Liceo Scienze Umane e 

Ist.Tecnico, un voto medio-alto, fra 8-9; al Professionale un voto medio, fra 7-8. La percentuale 

di studenti con voti medio-alti e alti supera i 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, accentuate 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per i tre Indirizzi dell’Istituto, il background familiare 

mediano risulta per lo più medio-basso. In piattaforma non sono aggiornati i dati relativi a studenti 

con famiglie svantaggiate, ma si rilevano particolari condizioni di disagio socio - economico - 

culturale negli studenti di cittadinanza non italiana. La quota di studenti con cittadinanza non 

italiana è presente nei tre Indirizzi dell’Istituto ed è piuttosto consistente nell’Istituto Professionale e 

Tecnico, in percentuali superiori ai dati provinciali e regionali. 

1.2 Territorio e capitale sociale 

1.2.a Disoccupazione  

1.2.b Immigrazione 

• Per quali peculiarità si caratterizza il territorio in cui è collocata la scuola? 

• Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio? 

• Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunità per 

l'istituzione scolastica? 

OPPORTUNITA’  

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per attività di tipo agricolo, artigianale e del 

terzo settore. Le aziende, per lo più a conduzione familiare, offrono agli studenti l'opportunità di 

riflettere sulle prospettive economiche del territorio e acquisire competenze imprenditoriali 

legate alla filiera produttiva locale, in termini di innovazione e sostenibilità. Il Comune di 

Rosolini favorisce l’interazione con l’Istituzione scolastica nell’ambito di attività culturali, sociali, 
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ricreative e ludiche. Un contributo proficuo è dato dalla collaborazione costante con alcuni Enti 

privati come associazioni sportive, di formazione, beneficenza 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. Esigue sono, sul territorio, 

le opportunità di lavoro in alcuni settori; pertanto, occorre potenziare l’acquisizione di competenze 

imprenditoriali e la cultura di impresa. Ciò spiega i dati rilevati dall’ISTAT per il 2021 

relativamente al tasso di disoccupazione che risulta il più elevato in Italia, insieme a Campania e 

Calabria; si registra, invece, un’inversione di tendenza per quanto riguarda il tasso di 

immigrazione che è in linea con altre regioni del Sud e Isole ed è superiore al rimanente territorio 

nazionale; pertanto, occorre attivare iniziative volte all’accoglienza e integrazione degli 

studenti/esse di cittadinanza non italiana. 

1.3 Risorse economiche e materiali 

• Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola 

oltre a quelle statali? La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive? 

• Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli 

edifici, raggiungibilità delle sedi, ecc.)? 

• Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, 

palestre, LIM, pc, connessione a internet, ecc.)? 

OPPORTUNITA’ 

Grazie ai fondi FESR-PON, la scuola possiede risorse volte al miglioramento della didattica e della 

digitalizzazione amministrativa: laboratori di ultima generazione; digital Board in tutti i plessi; PC in 

quasi tutte le aule; device per DAD, in comodato d’uso gratuito, agli studenti richiedenti sulla base 

della certificazione ISEE; digitalizzazione degli uffici di segreteria. E’ stato acquistato un nuovo 

pullman scolastico. Nella sede di via Sipione, sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza e 

agibilità della palestra e sono in corso i lavori di installazione dell’ascensore. E' stato quasi completato 

il potenziamento della rete LAN/WLAN per fibra ottica. Si stipulano contratti e convenzioni con 

associazioni private e si sollecitano donazioni da Enti esterni. L’Istituto partecipa alle iniziative 

gratuite “Io leggo perché…” e “Un click per la Scuola”. Gli ultimi progetti autorizzati, 

PONFESR2014-20, sono: PONFESR2014-20 azione10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici;13.1.1 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;13.1.2 Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;10.2.2Learning@Archimede-10.1.1 

Insieme@Archimede;10.2.2 RipARTiamo -Contrasto alla povertà educativa;10.2.2 Supporto per libri 

di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado;10.8.6ACentri scolastici digitali- Smart 

classroom;10.2.5U “Cannistru Addubatu”. E’stata proposta la candidatura per l’accreditamento al 

Programma Erasmus+ 2021- 27 all’interno dell’Azione Chiave 1. 

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; inoltre, i locali non risultano completamente idonei alla destinazione d’uso-

aule. 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 
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librario non sufficiente. Si auspica la tempestiva concessione di un’ulteriore struttura scolastica; 

perciò, sono costanti le trattative con l’Ente di riferimento. 

1.4 Risorse professionali 

• Quali sono le caratteristiche anagrafiche e di servizio del personale (es. età, tipo di contratto, 

anni di servizio e stabilità nella scuola)? 

• Nello specifico, quali sono le caratteristiche anagrafiche e di servizio del personale di 

sostegno (es. età, tipo di contratto, anni di servizio e stabilità nella scuola ecc.?) 

• Quali sono le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni 

linguistiche, informatiche, ecc.)? 

• Nello specifico, quali sono le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti di 

sostegno? 

OPPORTUNITA’  

La dott.ssa Cirmena Maria Teresa riveste l’incarico effettivo di Dirigente Scolastico presso l’IIS 

“Archimede” di Rosolini dall' a.s. 2018/2019, e la dott.ssa Giarratana Giuseppina quello di DSGA 

da più di cinque anni. I docenti a tempo indeterminato, in linea con i dati di riferimento, risultano 

sostanzialmente stabili poiché in servizio nella scuola da più di cinque anni; per l’a.s. 2020/21, 

superano quelli a tempo determinato, in linea con il dato provinciale, regionale e in percentuale 

superiore al nazionale; per lo più superano i 45 anni, in percentuali leggermente superiori ai dati; 

possiedono ottime competenze professionali, attestate da certificazioni linguistiche, informatiche, 

logico-matematiche, scientifiche, metodologico-didattiche, organizzative. Ciò favorisce la 

continuità didattica e l’arricchimento dell’O.F. con progetti pluriennali. Assistenti amministrativi, 

collaboratori scolastici e altro personale ATA a tempo indeterminato sono in servizio nella scuola 

da più di tre a più di cinque anni. I docenti di sostegno a tempo indeterminato, di età per lo più 

superiore ai 45 anni, per più della metà, sono in servizio nell’Istituto da almeno cinque anni; la 

maggior parte è in possesso di Laurea e tutti del titolo di specializzazione per il sostegno. L'Istituto 

aderisce a reti di scuole per formazione docenti e ATA, orientamento, P.C.T.O, CLIL. 

VINCOLI 

Pochi docenti risultano in possesso di certificazione linguistica di livello C1 e B2; ciò non permette 

la piena realizzazione della metodologia CLIL; tuttavia, è attivo un progetto alternativo, come 

previsto dalle norme. 

2. Esiti 

2.1 Risultati scolastici 

• Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi 

in alcuni anni di corso e/o indirizzi di studio (per le scuole del II ciclo)? 

• Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si 

concentrano in determinate discipline, anni di corso, indirizzi e/o sezioni? 

• Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di 

voto conseguito all'Esame di Stato (es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, 

ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal confronto con il dato medio 

nazionale)? 

• Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perché? 
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1) TRAGUARDO: La quota di studenti SOSPESI IN GIUDIZIO per debiti scolastici DEVE 

ESSERE INFERIORE ai RIFERIMENTI NAZIONALI in tutte le classi dei diversi 

Indirizzi dell'Istituto. 

 

2) TRAGUARDO: La percentuale dei TRASFERIMENTI IN USCITA di ciascuna classe 

dei diversi indirizzi dell’Istituto, NON DEVE SUPERARE i rispettivi DATI 

NAZIONALI di più del 50%. 

 

PUNTI DI FORZA 

Nell’a.s. 2019/20, tutti gli studenti/esse, nei vari Indirizzi, sono stati ammessi alla classe successiva. 

Nell’a.s. 2020/21, gli ammessi a giugno alla classe successiva superano o sono in linea con i 

riferimenti. Viene quasi raggiunto il traguardo previsto su base nazionale: “La quota di studenti 

sospesi in giudizio per debiti scolastici deve essere inferiore ai riferimenti nazionali in tutte le 

classi dei diversi Indirizzi dell'Istituto”. Infatti, le percentuali dei sospesi in giudizio sono per lo più 

inferiori ai riferimenti; risultano di poco superiori rispetto ai seguenti dati: provinciale, I L. 

Linguistico, III Scienze Umane; provinciale e regionale, IV L. Scientifico, IV Professionale; tutti 

i dati, I L. Sc. Umane, II Professionale, IV Ist.Tecnico. All'esame di Stato gli esiti sono: nell’a.s. 

2019/20, al Liceo Scientifico, delle Scienze Umane e al Professionale, per l’80%, voti tra 71-100, 

equamente distribuiti; nell’a.s. 2020/21, al Liceo Scientifico è aumentata la percentuale 91-100 e 

Lode, quest’ultima superiore ai dati di riferimento; all’Ist.Tecnico, si è ridotta notevolmente la fascia 

61-70 ed è aumentata la percentuale 81-100 superando i dati di riferimento. I trasferimenti in 

entrata superano i riferimenti nei diversi Indirizzi, tranne al Liceo Scienze Umane. Gli studenti 

sono riorientati all'interno dell'Istituto. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Al fine di conseguire il Traguardo previsto, occorre ridurre la percentuale di studenti sospesi in 

giudizio per debito scolastico nelle seguenti classi: I L. Sc. Umane, II Professionale, IV Ist.Tecnico. 

Per l’a.s. 2020/21, rispetto all’a.s. precedente, al Professionale, si è ridotta la percentuale di voti tra 

91-100 a favore della fascia 61-70 che supera i dati di riferimento; al Liceo Scienze Umane, si è 

ridotta la fascia 91-100 e Lode, a favore di quella 71-90, in percentuali superiori ai riferimenti. 

Mentre per l’a.s. 2019/20, in tutti gli Indirizzi non si sono registrati abbandoni, nell’a.s. 2021/22, 

hanno abbandonato gli studi studenti del II e III Professionale, in quote di poco superiori ai 

riferimenti. I trasferimenti in uscita non si concentrano soltanto al primo biennio, come lo scorso 

a.s. Lo scarto tra i trasferimenti in uscita e i rispettivi riferimenti nazionali supera il 50% nelle 

seguenti classi: II L. Linguistico e Scienze Umane, III L. Scientifico e Professionale, I e IV 

Ist.Tecnico; pertanto il traguardo previsto non viene raggiunto: “Ridurre di almeno il 50% lo scarto 

tra i trasferimenti in uscita di ciascuna classe dei diversi indirizzi dell’Istituto e i rispettivi riferimenti 

nazionali”. Nel complesso, i trasferimenti in uscita superano quelli in entrata al Liceo 

Linguistico, Liceo Scienze Umane, Ist. Tecnico mentre al L. Scientifico e Professionale si 

equivalgono. Occorre contenere i trasferimenti in uscita. 

VALUTAZIONE 

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni 

e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota 

di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota 

di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 

81-100 e lode nel II ciclo) è superiore o pari ai riferimenti nazionali.  5  -  Positiva 
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2.1 Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

• Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali? 

• Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile? 

• Come si distribuiscono gli studenti in base ai risultati raggiunti nelle prove? 

• La scuola riesce ad assicurare una variabilità contenuta tra le varie classi? 

• Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui 

l'effetto scuola sia inferiore a quello medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? 

L'effetto scuola è simile per le discipline oggetto delle prove standardizzate? 

 

TRAGUARDO: Raggiungere nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica una percentuale 

cumulativa di alunni di livello 1- 2, per l’Inglese PRE B1, NON SUPERIORE al corrispondente 

DATO REGIONALE. 

 

PUNTI DI FORZA  

Nell’a. s. 2020/21, per l’emergenza COVID-19, le prove INVALSI sono state limitate alle classi 

quinte. Nell’Istituto Tecnico, per l’Italiano, il punteggio medio è superiore alla media di Sicilia, 

Sud e Isole e in linea con la media nazionale; per la Matematica, è superiore a tutti i riferimenti. 

Riguardo ai livelli di competenze, al Liceo Scientifico, in Matematica, i livelli 1-2 sono inferiori 

ai dati regionali, 3 e 4 superano tutti i riferimenti. All’Ist. Tecnico, per l’Italiano, i livelli 1-2 sono 

inferiori ai dati regionali, il 3 è superiore; per la Matematica, i livelli 1 e 2 sono inferiori ai dati 

regionali, 3-4-5 superano quasi tutti i riferimenti; in Inglese Lettura e Ascolto, il livello PRE-B1 è 

inferiore al dato regionale; il 70,8% raggiunge il livello B2 in Lettura, in percentuale notevolmente 

superiore ai riferimenti mentre in Ascolto il 50% consegue il livello B1 e il 25% il livello B2, in 

percentuali superiori ai dati. In Italiano e Matematica, la variabilità “tra” le classi è contenuta. 

L’effetto scuola è superiore alla media regionale all’Ist. Tecnico, sia in Italiano che Matematica; si 

attesta intorno alla media regionale, in Matematica, allo Scientifico e al Professionale. Il seguente 

traguardo: “Raggiungere una percentuale cumulativa di alunni di livello 1-2-PRE B1 non superiore 

al corrispondente dato regionale”, viene raggiunto dall’Ist. Tecnico per Italiano, Matematica e 

Inglese; dal Liceo Scientifico per Matematica.  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Nelle prove INVALSI di Italiano, si registra un livello inferiore ai dati di riferimento nei Licei e nel 

Professionale. Per la Matematica, al Liceo Scientifico e al Professionale, il punteggio medio è in 

linea con i rispettivi dati di Sicilia, Sud e Isole ma inferiore ai riferimenti nazionali. Al Liceo Scienze 

Umane gli esiti sono inferiori a tutti i dati di riferimento.   Relativamente ai livelli di competenze, 

in Italiano, al Liceo Scientifico e al Professionale, i livelli 1-2 superano i riferimenti regionali; al 

Liceo Scienze Umane il 61,5% degli studenti/esse si attesta al livello1 e supera il dato regionale, 

mentre il livello 2 risulta inferiore ai dati di riferimento. Per quanto riguarda la Matematica, al Liceo 

Scienze Umane e al Professionale prevale il livello 1, in percentuale superiore ai riferimenti 

regionali. Al Liceo Scientifico e al Professionale, in Inglese Lettura e Ascolto il livello PRE-B1 è 

superiore al dato regionale; al Liceo Scienze Umane, in Inglese Lettura il livello PRE-B1 è 

superiore al dato regionale sebbene in Inglese Ascolto sia inferiore. L’effetto scuola è inferiore 

alla media regionale nel Liceo Scientifico per l’Italiano, nel Liceo Scienze Umane per Italiano e 

Matematica, nel Professionale per l’Italiano. 
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VALUTAZIONE 

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background socio-

economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono 

casi di singole classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti 

collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso 

o indirizzi di studi in cui tale quota è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli 

apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi di 

scuola sono inferiori a quelli medi regionali, oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, 

anche se l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.  3 - Con qualche criticità 

2.3 Competenze chiave europee 

• Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente? 

• In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, 

individuazione di indicatori, questionari, ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare 

l'acquisizione delle competenze chiave? 

• Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli 

altri, rispetto di regole condivise, ecc.)? 

• Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le 

informazioni disponibili in rete, capacità di gestire i propri profili on line, capacità di 

comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)? 

• Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di 

schematizzare e sintetizzare, ricerca autonoma di informazioni, ecc.)? 

• Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e 

imprenditorialità (progettazione, senso di responsabilità, collaborazione, ecc.)? 

PUNTI DI FORZA  

L’ampliamento dell'Offerta Formativa prevede attività funzionali allo sviluppo delle 

competenze chiave europee: sociali e civiche, logico-scientifiche, linguistiche, digitali, artistiche, 

motorie; adeguato metodo di studio. Il curricolo di istituto è coerente alle Indicazioni ministeriali, 

imprenditoriali ai bisogni formativi degli studenti e alle attese del territorio, in un’ottica 

transnazionale, europea. Ad esso si raccordano le attività dei docenti ed i progetti definiti nel 

PTOF e nel PdM. Per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il PTOF 2019/22 è stato 

aggiornato secondo l’Atto di Indirizzo della D.S., integrato a seguito dell’emergenza Covid 19, 

attraverso il Piano scolastico per la DDI e le Linee guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica. 

Riguardo alla Valutazione, per l’a.s. 2020/21, il C.D. ha approvato le griglie di valutazione già 

predisposte nel PTOF 2019/20, per l'assegnazione del voto di condotta, delle verifiche scritte e orali, 

delle prove parallele iniziali, intermedie e finali; relativamente alla DAD e/o DDI, tali griglie sono 

state integrate con quelle predisposte dai Dipartimenti disciplinari all’inizio dell’a.s. 2020/21. A 

conclusione del primo biennio, si certificano le competenze di base. Sono rilasciate certificazioni 

Cambridge, Delf, Cervantes, P.E.K.I.T., P.C.T.O., Brevetto Assistenti Bagnanti. L’Istituto 

promuove l’educazione alla Legalità, all’Inclusione, allo Sviluppo sostenibile. Il livello di 

competenze raggiunto è soddisfacente. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Occorre incentivare l’acquisizione di competenze sociali e civiche. 
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VALUTAZIONE 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due 

competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 

competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). 5  -  Positiva 

2.4 Risultati a distanza 

• Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali 

sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del 

terzo anno di scuola secondaria di I grado? 

• Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola 

secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal 

primo ciclo al termine del secondo anno di scuola secondaria di II grado? 

• Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi 

percorsi di studio? Quanti studenti iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? 

Quanti ne hanno conseguiti più della metà? 

• Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del 

lavoro? Qual è la quota di studenti occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi 

attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto prevalenti? 

• Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive 

all'università e la quota di studenti che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti 

studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e occupazionali rispetto 

ai dati regionali 

PUNTI DI FORZA  

Riguardo alla prosecuzione negli studi universitari, la percentuale di diplomati nell'a.s. 2019/20, 

che si sono immatricolati nell'a.a. 2020/21, è aumentata rispetto all’a.a. precedente, risulta 

superiore ai dati di riferimento, provinciale e regionale, e in linea con il dato nazionale. Le 

immatricolazioni riguardano le seguenti aree disciplinari: Medico-Sanitario e Farmaceutico 

(15,90%) in percentuale superiore a tutti i dati di riferimento, idem per Scienze motorie e sportive 

(15,90%); area Scientifica (14,30%) in linea con i dati di riferimento; Educazione e formazione 

(12.70%) e ambito letterario umanistico (9,50%) in percentuale notevolmente superiore ai dati di 

riferimento; settore Psicologico (4,80%), Agrario-Forestale e Veterinario  (3,20%), Architettura e 

Ingegneria civile  (3,20%) in percentuali anch’esse superiori ai dati. Una notevole percentuale di 

diplomati nell’ a.s. 2017/2018, entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2018/2019, al I e II anno di 

Università, ha conseguito più della metà dei CFU; vengono superati i dati di riferimento, al I anno, 

negli ambiti Sanit., Agro-Vet. (68,8%), Econ., Giurid., Soc. (61,5%), STEM (45,5%), al II anno, negli 

ambiti Artist, Lett, Educ. e Econ, Giurid, Soc. (83,3%), STEM (56,5%); in ambito Sanit, Agro-Vet. 

(58,8 %) gli esiti del II anno sono in linea con i riferimenti. Nel 2019, rispetto al 2018, è notevolmente 

aumentata la percentuale di assunti nel settore dell’industria, tuttavia, prevale il settore dei servizi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nell’a.a. 2020/21, risultano inferiori ai dati, sebbene di poco, le immatricolazioni nei seguenti 

ambiti disciplinari: Economico (9,50%), Ingegneria industriale e dell'informazione (6,30%), 

Giuridico (1,60%), Linguistico (1,60%), Politico-Sociale e Comunicazione (1,60%). Nel 2018 e 

2019, per i diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo 

anno successivo a quello del diploma, la percentuale dei contratti di lavoro a tempo determinato 

supera quella dei contratti a tempo indeterminato. Nel 2019, la percentuale dei contratti di lavoro a 
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tempo indeterminato (7,7%) risulta inferiore al dato regionale ma coincide con quello nazionale. 

Nel 2018 e 2019 supera i dati di riferimento la percentuale di diplomati che hanno lavorato in 

apprendistato, almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello 

del diploma, ed è stata richiesta per lo più una qualifica professionale media. Occorre incentivare la 

formazione degli studenti affinché conseguano qualifiche alte, con competenze adeguate a soddisfare 

tutte le richieste del mercato del lavoro. 

VALUTAZIONE  

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi 

studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno 

debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi 

successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni 

ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le scuole 

del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni. La percentuale 

di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti 

regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli studi universitari e non è inserita 

nel mondo del lavoro rispetto ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di 

diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore a quella regionale 

(intorno all'85-90%).  5 – Eccellente 

3. Processi - pratiche educative e didattiche 

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

• ----------------- CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA ----------------- 

• A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto è stato 

articolato per rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e 

formative del contesto locale? 

• La scuola ha individuato quali traguardi di competenza dovrebbero acquisire gli studenti nei 

diversi anni? Sono individuate anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali 

e civiche)? 

• I docenti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro 

attività? 

• Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo 

di istituto? 

• Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento 

dell'offerta formativa sono individuati in modo chiaro? 

• ----------------- PROGETTAZIONE DIDATTICA ----------------- 

• Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica? 

• I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi 

parallele? Per quali discipline? Per quali ordini/indirizzi di scuola? 

• In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione? 

• ----------------- VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI ----------------- 

• Che tipo di interventi didattici la scuola realizza a seguito della valutazione degli studenti? 

• Quali aspetti del curricolo sono valutati? 

• I docenti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? 

• In quali discipline, indirizzi o ordini di scuola è più frequente l'uso di criteri comuni di 

valutazione e in quali invece è meno frequente? 
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• In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate 

alle discipline? 

• Per quali discipline la scuola utilizza prove strutturate? Per quali classi? Per quali scopi 

(diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione 

delle prove? 

• Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di 

valutazione? Quanto è diffuso il loro utilizzo? 

PUNTI DI FORZA  

Viste le Disposizioni ministeriali per l’emergenza da Covid-19, la contingenza storica, le esigenze 

formative degli studenti e le attese del territorio, da marzo 2020, sono state riesaminate le 

progettazioni definite nei CdC e nei Dipartimenti di inizio a.s., in funzione delle nuove esigenze 

richieste dalla DAD. La rimodulazione ha riguardato conoscenze, competenze, capacità, materiali di 

studio, tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, metodologie didattiche, monitoraggio 

degli apprendimenti, modalità di verifica, adattamento delle strategie e metodologie previste nel PDP 

e nel PEI secondo la Programmazione delle attività in modalità DAD per Studentesse e Studenti 

Diversamente Abili. Ad integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel PTOF 2019/22, il CD ha deliberato le seguenti Tabelle 

di valutazione, pubblicate sul sito dell’Istituto: Criteri di valutazione delle attività DAD; Criteri di 

valutazione del voto di condotta durante la DAD; Tabella per l’attribuzione del credito scolastico. I 

CdC hanno predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) e un Piano di Integrazione 

degli Apprendimenti (PIA),le cui attività previste sono state oggetto di recupero dal 1° settembre 

2020. Ad inizio a.s. 2021/22, i Dipartimenti disciplinari hanno curato la Programmazione 

disciplinare di Istituto, anche con riferimento al Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), e secondo le Linee guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica; hanno confermato 

altresì le tabelle di valutazione specifiche, in funzione di DAD e DDI. Ogni CdC ha approvato 

altresì le diverse progettazioni disciplinari ed ha elaborato una progettazione didattica annuale 

orizzontale e U.d.A. per classi parallele. Si è focalizzata l’attenzione sugli aspetti fondanti delle 

discipline. Una Commissione cura la Progettazione del curricolo di Ed. Civica, secondo il 

principio di trasversalità previsto dalla norma, per un totale di 33 ore annuali da spalmare fra le diverse 

discipline di ciascun CdC: per ciascun anno di corso sono stati individuati argomenti interdisciplinari 

riferiti ai nuclei concettuali previsti dalla Legge; è stato predisposto un format da compilare in seno 

a ciascun CdC, secondo argomenti, competenze e abilità previste per ogni disciplina coinvolta; sono 

stati concordati i criteri di verifica e valutazione. Per ciascun CdC, le attività di Ed. Civica sono 

coordinate dal docente di Diritto o Storia. Per l’IPCT sono attivati percorsi di qualifica Iefp. Il 

PTOF è aggiornato secondo l’Atto di Indirizzo della D.S.; sono integrati per l’emergenza Covid-

19, le Linee guida per l’insegnamento dell’Ed.Civica e il Piano DDI; individuano i progetti di 

ampliamento dell’Offerta formativa, recepiti nel PdM, considerate anche le esigenze imposte 

dall’emergenza epidemiologica in corso. Si effettuano prove strutturate per classi parallele, 

iniziali, intermedie e finali, in quasi tutte le discipline. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Considerate le limitazioni imposte dall’attuale emergenza epidemiologica, l’offerta curricolare, pur 

articolata, è ancora carente di alcune attività opzionali; ad esempio, laboratori scientifici, artistici, 

di scrittura, musica, teatro, anche in funzione dell'inclusione. L’articolazione di Accoglienza Turistica 

necessita della strumentazione laboratoriale. Le scelte adottate e la revisione della progettazione sono 
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condizionate dall’esigua disponibilità di risorse finanziarie e professionali, per alcune discipline, 

nonché dai ristretti tempi e spazi a disposizione. Occorre incentivare l’utilizzo di prove di valutazione 

autentiche, relative alla realizzazione di compiti di realtà di carattere interdisciplinare, già avviate al 

Professionale. Al fine di realizzare interventi didattici di recupero e/o potenziamento, nell'ambito 

dell'organico di istituto, le risorse di personale relative ad alcune discipline risultano non del tutto 

adeguate. 

VALUTAZIONE  

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 

declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano 

come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa tenendo 

conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le 

attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da 

raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o 

la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. I 

docenti effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni 

per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli obiettivi e le 

competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti 

diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). 

L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti 

disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui 

risultati degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione 

degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare 

la programmazione e progettare interventi didattici mirati.  7 – Eccellente 

 

3.2 Ambiente di apprendimento 

•  DIMENSIONE ORGANIZZATIVA ----------------- 

• L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento 

degli studenti? La durata delle lezioni è adeguata? 

• La scuola ha realizzato ambienti di apprendimento innovativi? 

• In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di 

coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)? In che misura i diversi laboratori sono 

accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario curricolare, 

extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore? 

• In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti? 

• Nella scuola sono presenti una o più biblioteche? Quali servizi offre la biblioteca? Quali 

servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la 

biblioteca? 

• ----------------- DIMENSIONE METODOLOGICA ----------------- 

• La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie 

didattiche? 

• In che misura nelle classi si adottano metodologie didattiche diversificate (lavori in gruppi, 

realizzazione ricerche o progetti, utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, ecc.)? 

• Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula? 
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• A scuola vengono utilizzate strategie e metodologie attive specifiche per l'inclusione 

(Feuerstein, ABA, Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), ecc.)? 

• ----------------- DIMENSIONE RELAZIONALE ----------------- 

• In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti 

(es. definizione delle regole comuni, assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)? 

• Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e docenti? Ci sono alcune classi dove 

le relazioni sono più difficili? Come sono le relazioni tra docenti? 

• Vengono promosse attività, esperienze per instaurare un clima relazionale positivo 

all’interno della scuola? 

• Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, 

frequenti ingressi alla seconda ora)? 

• Quali azioni promuove la scuola in caso di comportamenti problematici da parte degli 

studenti? Queste azioni sono efficaci? 

PUNTI DI FORZA 

Le Disposizioni Ministeriali per l’emergenza Covid-19, dall’a.s. 2019/20, sono state 

tempestivamente attuate con la DAD, riguardo anche alle esigenze degli studenti/esse con 

disabilità, per garantire a tutti il diritto all’istruzione e mantenere viva la relazione didattica. 

Inizialmente, si è fatto ricorso alla sezione “Bacheca” di Argo DidUp, successivamente, alla 

piattaforma EDMODO, per le attività asincrone; per le sincrone, è stata utilizzata la piattaforma 

JITSI MEET, secondo attività programmate in accordo con il CdC. Per gli aa.ss. 2020/21 e 21/22 è 

stata attivata la piattaforma GSUITE for Education. Il team Animazione Digitale realizza corsi di 

formazione on line per i docenti e predispone tutorial per studenti e docenti al fine di favorire l’uso 

della strumentazione preposta alla DAD e DDI. La fornitura dei banchi monoposto ha 

determinato le scelte organizzative per l’avvio dell’a.s.2020/21, per cui si è fatto ricorso alla 

DDI: da lunedì a venerdì, in presenza, dalle 8:00 alle 12:00, nell’interezza numerica, classi prime 

dal 24 settembre, classi quinte dal 19 ottobre; le restanti classi si sono alternate in presenza 

settimanalmente, secondo un ordine alfabetico predefinito; le attività asincrone per le restanti 

lezioni hanno seguito gli orari dei tre Indirizzi di studio. Le lezioni interamente in presenza, 

programmate dal 26 ottobre, sono state impossibilitate per le nuove disposizioni anti Covid, per 

cui si è resa obbligatoria la DAD per tutte le classi. Secondo il Piano DDI - Delibera CD e CDI 

del 11/09/2020, sono state svolte attività sincrone per 20 ore e attività asincrone per le restanti, 

con orario rimodulato settimanalmente; secondo il Piano DDI-Delibera CD 24/11/2020 -C.I. 

26/11/2020, dal 30 novembre, le attività didattiche sono state ripartite in attività sincrone di 40 

minuti e asincrone di 20 minuti. Il 23/04/2021 sono riprese le attività didattiche in presenza con 

le seguenti modalità: 100% - Classi quinte LICEO, Ist.Tecnico e IPCT; 100% - Classi 1^C e 2^C 

Servizi commerciali; 50% - Classi prime, seconde, terze e quarte LICEO, Ist.Tecnico e IPCT. Sono 

state garantite attività in presenza per studenti in particolari condizioni socioeconomiche e personali 

e attività laboratoriali. L’a.s. 2021/22 si svolge interamente in presenza. L’Istituto partecipa ai 

Bandi PON -FSER a supporto della DDI e adotta metodologie didattiche innovative e 

diversificate. Il Regolamento d’Istituto, integrato per DAD e/o DDI, definisce regole comuni di 

comportamento. Per i comportamenti problematici degli studenti si prediligono azioni 

interlocutorie; per i casi più gravi, le azioni sanzionatorie sono commutate, quasi sempre, in 

attività socialmente utili. I docenti Coordinatori di classe monitorano assenze e/o ritardi e 

contattano tempestivamente le famiglie. Si attivano incontri on line docenti-genitori, secondo 

l’orario di ricevimento pubblicato. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA  

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso, la frequente rimodulazione delle attività richiede 

una notevole flessibilità sia agli studenti che ai docenti i quali si adeguano alle sopraggiunte 

disposizioni. Alcuni studenti/esse hanno addotto difficoltà di connessione durante le attività in DDI; 

nel caso in cui tali difficoltà siano risultate persistenti, sono state informate le famiglie che, fatte salve 

ulteriori misure restrittive dovute ai rischi di contagio, hanno potuto richiedere la frequenza scolastica 

del figlio/a. Alcuni studenti e studentesse non sempre rispettano le regole, pur codificate e 

condivise: Disposizioni ministeriali; Patto di Corresponsabilità di Istituto integrato per l’emergenza 

Covid-19,Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

Sars-Cov-2, per l’ a.s. 2020/21, con relativi allegati. 

VALUTAZIONE  

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli 

studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche, la biblioteca, sono usati sistematicamente 

da tutte le classi.  Frequenti sono i momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche 

utilizzate.  Il ricorso a metodologie didattiche diversificate è una pratica ordinaria in tutte le classi. 

Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Le relazioni tra studenti e tra 

studenti e insegnanti sono molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità efficaci 

7 - Eccellente 

3.3 Inclusione e differenziazione 

• -- INCLUSIONE ----------------- 

• Quali attività realizza la scuola per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel 

gruppo dei pari? Queste attività sono efficaci? 

• I docenti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 

inclusiva? Questi interventi sono efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani 

Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità? 

• In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I 

Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarità? 

• La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri? Questi interventi riescono 

a favorirne l'inclusione? 

• La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? 

Questi interventi riescono a favorirne il successo scolastico? 

• La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual 

è la ricaduta di questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti? 

• È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi finalizzati all'inclusione 

scolastica? 

• ----------------- RECUPERO E POTENZIAMENTO ----------------- 

• Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficoltà di apprendimento? 

• Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli 

studenti? 

• Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con 

maggiori difficoltà? 

PUNTI DI FORZA  

Le barriere architettoniche sono rimosse affinché tutti partecipino alle attività di laboratorio, 

Scienze motorie e P.C.T.O. Laboratori di bricolage, cucina, musicoterapia e teatro, per studenti/esse 
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con gravi disabilità, sono aperti a tutti. Nell’a.s. 2020/21 è stato attivato un servizio di supporto 

psicologico. Il “Progetto Piscina”, anche per studenti diversamente abili, prevede un istruttore 

specializzato per ciascuno. La “Giornata dello Studente” e la “Settimana della Cultura”, 

progettate e realizzate dagli studenti, valorizzano le eccellenze. I GLO redigono il PEI e curano la 

revisione finale. Si esegue una ricognizione iniziale degli studenti con BES non certificati; il GLI 

analizza tutti casi di BES; il Coordinatore per l’Inclusione e i sottogruppi GLI affiancano i CdC 

nella redazione dei PDP, monitoraggio ed eventuali revisioni in itinere. Si realizzano webinar e 

iniziative sulla prevenzione del Cov19 e temi sociali come violenza sulle donne, diversità e parità 

di genere. Si accolgono studenti stranieri e alcuni partecipano ai programmi di mobilità 

internazionale. Si somministrano questionari INDEX sul grado di inclusività. Sono attivate una 

pausa didattica a fine primo quadrimestre e attività di recupero in itinere. Gli studenti partecipano 

a giochi matematici, concorsi letterari e enogastronomici, gare sportive, corsi di preparazione 

per certificazioni linguistiche e PEKIT, attività di orientamento. Alle eccellenze si conferiscono 

Borse di studio.  

PUNTI DI DEBOLEZZA 

La didattica inclusiva viene adottata nelle classi con studenti con BES e diversamente abili ma non 

è ancora un approccio totalmente standardizzato. Il ricorso alle strategie didattiche innovative non 

raggiunge livelli di competenze elevati e non è ancora parte del tutto integrante della prassi didattica 

quotidiana. Le risorse di personale relative ad alcune discipline, nell’ambito dell’organico di Istituto, 

risultano inadeguate, al fine di realizzare interventi didattici di recupero e/o potenziamento. Le 

maggiori difficoltà di apprendimento si riscontrano tra gli studenti di cittadinanza non italiana e tra 

coloro che provengono da un contesto socio-economico-culturale svantaggiato. 

VALUTAZIONE 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In 

generale le attività didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli 

obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle 

differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 

educativi dei singoli studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti 

e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 

piuttosto diffusi a livello di scuola.  5 - Positiva 

3.4 Continuità e orientamento 

• - CONTINUITÀ ----------------- 

• Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel 

passaggio da un ordine di scuola all'altro? 

• I docenti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa 

(formazione delle classi, competenze attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)? 

• Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci? 

• ----------------- ORIENTAMENTO ----------------- 

• La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 

inclinazioni? Quali classi sono coinvolte? 

• La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo 

successivo? Queste attività coinvolgono le realtà formative del territorio? La scuola 

organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo 

successivo? 
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• La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e 

professionali? 

• La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? 

• In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci? 

• ----------------- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO ----------------- 

• Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti 

disponibili ad accogliere studenti in percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate 

convenzioni? La gamma delle imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata? 

• In che modo la scuola personalizza i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento per rispondere ai diversi bisogni educativi speciali? 

• La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio? 

PUNTI DI FORZA 

Per garantire la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, l'Istituto realizza 

efficaci interventi per la presentazione della variegata offerta formativa agli studenti delle terze classi 

degli Istituti Comprensivi di Rosolini e delle città limitrofe. A tal fine, il docente referente 

dell’Orientamento in entrata, di concerto con i referenti dell’orientamento in uscita degli IICC, 

organizza incontri tra i docenti e gli studenti dell’Istituto e gli alunni delle terze medie finalizzati alla 

presentazione delle peculiarità dei diversi indirizzi di studio. Nell’a.s. 2020/21, a causa 

dell’emergenza epidemiologica, non è stato possibile realizzare incontri in presenza né con gli alunni 

delle terze medie né con i loro genitori. L’orientamento è stato organizzato in chiave tecnologica 

prevedendo incontri in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet con gli alunni degli IICC e le 

loro famiglie, la divulgazione delle testimonianze degli studenti e di ex-allievi e di informazioni 

sull’offerta formativa della scuola attraverso il sito web istituzionale e gli altri canali social 

dell’Istituto. Nell’a.s. 2021/22 si prevede di realizzare incontri con gli allievi e le loro famiglie, 

attività laboratoriali e altre iniziative di orientamento in presenza. Per quanto riguarda le attività di 

PCTO, nell’a.s. 2021/22, data la situazione epidemiologica ancora in atto e l’emergenza sanitaria, le 

attività di PCTO saranno effettuate in maniera mista, anche tramite piattaforme on-line con corsi 

riconosciuti e accreditati dal MIUR, che garantiranno agli studenti l’acquisizione di competenze 

specifiche, come richiesto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali piattaforme possono essere 

utilizzate da scuola e/o da casa, nell’ambito di un rinnovamento delle pratiche di istruzione, in 

funzione anche dell’Educazione Digitale. Tali piattaforme offrono percorsi diversificati per i vari 

indirizzi di studio, nel rispetto dei PECUP, delle esigenze anche degli studenti diversamente abili e/o 

con BES, nonché delle richieste del territorio. Gli studenti saranno seguiti e supportati dai tutor interni 

e, in alcuni casi, anche da tutor esterni. A fine corso saranno rilasciati degli attestati che 

certificheranno il lavoro svolto per l’ottenimento delle competenze individuate in fase progettuale. 

Una buona richiesta di studenti per poter svolgere ore di PCTO sta arrivando dalle aziende locali che 

richiedono personale a supporto di quello esistente in azienda; tali aziende, convenzionate con la 

nostra scuola, rilasceranno tutte le certificazioni necessarie per le certificazioni. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Poiché i tempi a disposizione per le attività di orientamento sono insufficienti, gli incontri tra i 

docenti della scuola secondaria di I e di II grado in funzione della continuità educativa, 

generalmente, sono sporadici; solitamente, le iniziative vengono organizzate telefonicamente. Nell’a. 

s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, le attività di orientamento in entrata sono state 
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penalizzate dall'impossibilità di organizzare incontri in presenza. Per le attività di PCTO, nell’anno 

scolastico 2021/22, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, gli studenti e le 

studentesse potranno ritornare ad una quasi normalità della vita scolastica; pertanto, in alcuni casi, 

l’esperienza formativa potrà essere svolta in azienda e verranno individuati dei tutor aziendali come 

punto di riferimento per i tutor interni. Potranno sorgere difficoltà relative alla coincidenza di orari a 

favore di un rapporto proficuo tra i tutor, nonché difficoltà di inserimento degli studenti/esse in questa 

fase di ripresa delle attività e di reclutamento delle aziende in cui poter svolgere le suddette esperienze 

di PCTO. 

VALUTAZIONE 

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi 

è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e 

coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni 

delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno 

(scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà 

produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di 

orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio orientativo della scuola. Per la scuola 

secondaria di II grado - La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese 

ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del 

territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli 

studenti al termine dei percorsi.  5 - Positiva 

3. Processi - pratiche gestionali e organizzative 

3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

•  MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA ----------------- 

• La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente? 

• La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? 

Sono rese note anche all'esterno, presso le famiglie e il territorio? 

• ----------------- MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ----------------- 

• In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali 

strumenti di monitoraggio adotta? 

• La scuola utilizza forme di rendicontazione esterna della propria attività? 

• ----------------- ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE ----------------- 

• Quali ruoli e compiti organizzativi ha individuato la scuola e quanti docenti li ricoprono? 

• Come è ripartito il Fondo di istituto? Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA? 

• In che modo sono gestite le assenze del personale? 

• C'è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA? 

• Le responsabilità e i compiti delle diverse componenti scolastiche sono definiti in modo 

chiaro? 

• ----------------- GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ----------------- 

• L'allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa? 

• Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto? 
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• Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? 

Sono coinvolti esperti esterni? 

• Le spese si concentrano sui progetti prioritari? 

PUNTI DI FORZA 

La missione dell’Istituto e le priorità sono definite chiaramente nell’Atto di Indirizzo della D.S, 

dott.ssa Cirmena Maria Teresa, nel R.A.V., PTOF, PdM annuale e Bilancio Sociale. Sono condivise 

fra la comunità scolastica e rese note agli stakeholders attraverso il Sito Web dell’Istituto, 

principale fonte di informazione durante la gestione dell’emergenza Covid-19. Si aggiungono le 

informazioni sui mass media locali e, in condizioni di normalità, la distribuzione di materiale 

cartaceo informativo e incontri diretti con studenti e famiglie, ora sostituiti da videoconferenze 

on line. IL"NIV”, nell'ambito del PdM confluito nel PTOF, pianifica le azioni per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Il monitoraggio delle attività riguarda: gli esiti delle prove strutturate 

iniziali, intermedie e finali per classi parallele; l’aggiornamento anagrafe degli studenti, segnalati per 

eventuali irregolarità di frequenza sia in presenza che in DAD e/o non inseriti nei registri cartacei; un 

questionario di gradimento della DAD, rivolto a studenti e docenti e uno per la rilevazione delle 

dotazioni tecnologiche degli studenti. Attraverso il Bilancio Sociale, la scuola rendiconta e condivide 

con il territorio i risultati conseguiti e le risorse usate. Sono individuate con chiarezza funzioni, 

ruoli e compiti del personale docente e ATA, pubblicati sul sito della scuola nell’organigramma e 

funzionigramma. Sono state individuate cinque Funzioni strumentali, con eventuali docenti di 

supporto: Area gestione PTOF – Valutazione e Autovalutazione di Istituto-Rendicontazione sociale; 

Area Innovazione tecnologica; Area Comunicazione istituzionale interna ed esterna; Area 

Orientamento in entrata-Accoglienza e Servizi agli studenti; Area Orientamento in uscita e PCTO. 

Ulteriori compiti riguardano i Responsabili di laboratorio, i tutor PFI e i membri delle diverse 

Commissioni: GLI, PTOF, Formazione classi, Orario, Covid-19, Educazione Civica, Inclusione, 

Elettorale, Sicurezza, Valutazione candidati esterni, Esami integrativi e di idoneità, Viaggi (soppressa 

per l’emergenza Covid-19). L’Istituto usufruisce di un Ufficio Tecnico-DPR 15/03/2010, Tutor 

Docenti anno di prova, Tutor TFA. L’Organico dell’Autonomia viene utilizzato in maniera ottimale 

per la sostituzione del personale assente, la codocenza in attività laboratoriali di materie 

professionalizzanti e per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. L’Organigramma-Funzionigramma 

e l’Organico dell’Autonomia sono consultabili sul sito web dell’Istituto. Le risorse economiche sono 

gestite in modo virtuoso e congruente con le priorità definite dagli OO.CC dell’Istituto. Secondo 

quanto previsto nel PTOF, i tre progetti prioritari per la scuola sono: Giornalino di Istituto 

“Archimedia”; Certificazioni linguistiche e Certificazioni informatiche. I progetti sono realizzati sia 

con l’ausilio di esperti esterni che di personale interno alla scuola e la durata è estesa al corso 

dell’anno scolastico. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

I docenti dell'Istituto non sono sufficienti a supplire i colleghi assenti o impegnati in altro servizio, 

anche perché molte risorse sono utilizzate per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. L’organico del 

personale ATA non è sufficiente a sostenere la mole di lavoro. L’esistenza di plessi ubicati in edifici 

privati, originariamente destinati a civile abitazione, comporta la dispersione delle classi nelle diverse 

unità immobiliari, con la conseguenza che il personale ausiliario diventa insufficiente a garantire la 

vigilanza sugli studenti ospitati; inoltre, il personale docente, in alcuni casi, è costretto a sottrarre 

tempo alla didattica per i necessari spostamenti tra le diverse sedi. Le risorse economiche non sono 

adeguate alla completa realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. Gli enti 
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erogatori spesso tardano a inviare le risorse spettanti, con ricadute negative sull'organizzazione 

scolastica. Si riscontrano difficoltà nel reperire fondi da enti privati e aziende presenti nel territorio. 

VALUTAZIONE  

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con 

le famiglie e il territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio 

delle azioni, che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti 

del personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività. Tutte le spese definite nel 

Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. 

Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. 7 - Eccellente 

 

3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

• FORMAZIONE ----------------- 

• La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA? 

• Quali temi per la formazione la scuola promuove e perché? 

• Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa? 

• ----------------- VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE ----------------- 

• La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi 

frequentati, ecc.)? In che modo? 

• La scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse 

umane (es. assegnazione di incarichi retribuiti, suddivisione dei compiti)? 

• La scuola adotta forme per la valorizzazione delle competenze professionali? 

• ----------------- COLLABORAZIONE TRA DOCENTI ----------------- 

• La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? 

Con quali modalità organizzative (es. Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, 

gruppi spontanei, ecc.)? 

• I gruppi di lavoro composti da docenti producono materiali o esiti utili alla scuola? 

• I docenti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi 

strumenti e materiali (es. archivio, piattaforma on line)? 

PUNTI DI FORZA  

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 viene gestita con efficienza ed efficacia da tutto il 

personale scolastico, docente e ATA, al fine di realizzare pienamente le diverse Disposizioni 

ministeriali e quanto disposto nel PTOF 2019/2022 e 2022/2025. I docenti, favorevoli alla 

flessibilità metodologico-didattica, adeguano il proprio insegnamento alla contingenza storica 

e alle crescenti e sempre più diversificate esigenze degli studenti/esse, con particolare attenzione 

ai diversamente abili e con BES; realizzano attività di aggiornamento continuo, condividono 

buone pratiche, informazioni e materiali didattici. Le competenze e le esigenze di aggiornamento 

del personale vengono rilevate, principalmente, attraverso sondaggi periodici e in ambito 

dipartimentale.  Nel corso degli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, a cura del team Animatore 

Digitale, sono stati attivati corsi di formazione online rivolti a docenti, studenti e personale ATA. 

All’inizio dell’a. s. 2020/21 è stato attivato un corso on line sulle norme di prevenzione e sicurezza 

Covid-19, rivolto ai docenti e ATA. Agli studenti/esse delle classi terze è rivolto un Corso di 

formazione in materia di “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” su piattaforma M.I., obbligatorio 

per le attività di PCTO. E’ stato realizzato il corso di Educazione Civica “L’educazione civica come 

leva di innovazione” e un corso di formazione per docenti di sostegno e curriculari di primo livello, 
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organizzato dall’Ist. Corbino SR. Ai docenti sono stati rivolti webinar su I nuovi modelli PEI e le 

modalità di assegnazione delle misure di sostegno. Per l’a.s. 2021/22, il personale docente non 

specializzato su sostegno è invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive 

organizzato dalla scuola polo per la formazione IISS “Majorana” di Avola. A tutti i docenti è rivolto 

il Progetto “Bloom Again” – Tutti i sensi hanno colore, con l’attivazione di corsi di aggiornamento 

tifloinformatici e corsi individualizzati di tifloinformatica. Ai Collaboratori Scolastici è rivolto un 

Corso di formazione per l’Assistenza agli alunni con disabilità. L’Istituto aderisce all’iniziativa di 

formazione professionale promossa dall‘Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP: 24 settembre 2021: 

Infoday Azione Chiave 1 – Accreditamento Erasmus+ Settore VET – Invito a presentare proposte 

2021; 30 settembre 2021: Infoday Azione Chiave 2 – I Partenariati su scala ridotta – Invito a 

presentare proposte 2021 (II round). La scuola valorizza le risorse umane, coinvolgendo tutti 

nell’assegnazione degli incarichi, in rapporto alle competenze professionali e alle attitudini di 

ciascuno. La scuola promuove il confronto tra i docenti, coinvolgendoli in proficui gruppi di lavoro. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Al fine di soddisfare l’esigenza di formazione continua del personale docente, risultano esigui i corsi 

di aggiornamento organizzati in rete dalle scuole, da associazioni culturali e/o Ordini professionali. 

Non tutto il personale si rende disponibile ad offrire le proprie competenze nell’assegnazione di 

incarichi retribuiti e suddivisione dei compiti. La condivisione di professionalità, strumenti e 

materiali non sempre avviene attraverso l’utilizzo, nella didattica, delle tecnologie informatiche. 

VALUTAZIONE 

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 

personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 

parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti 

gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La maggior 

parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo. 5  - Positiva 

3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

•  COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO ----------------- 

• Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici e privati ha la scuola? Per quali 

finalità? 

• Qual è la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale? 

• Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa? 

• ----------------- COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE ----------------- 

• In che modo i genitori sono coinvolti nella definizione dell'offerta formativa? 

• Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o 

progetti? 

• La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di 

corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza 

interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)? 

• La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro 

elettronico)? 

PUNTI DI FORZA 

Al fine di migliorare l’attività didattica ed educativa, fare economia di scala e rispondere 

adeguatamente alle esigenze della realtà locale, in funzione dell’emergenza epidemiologica in corso, 
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l’Istituto partecipa a Reti di scuole, destinate all’ Orientamento in entrata e in uscita, formazione e 

aggiornamento del personale, scambi cultuali con l’estero, come la rete “Promossi”, realizzazione di 

progetti e iniziative didattiche, educative e culturali, da gestire in modalità telematica, a cui si farà 

ricorso anche nell’ambito delle attività previste per i PCTO e a sostegno delle azioni programmate 

nel Piano di Miglioramento. La Scuola promuove l’acquisizione delle Competenze chiave europee 

in un’ottica trasversale e favorisce lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

e democratica, attraverso le seguenti attività: organizzazione di giornate interculturali; diffusione del 

progetto “Promossi”; partecipazione ad eventi organizzati da enti e associazioni presenti sul territorio, 

come il SERT dell’ASP SR, Forze dell’Ordine, O.d.A. SR, associazioni antiracket, ONLUS sensibili 

a problemi sociali, quali violenza sulle donne, dipendenze, legalità. Si invitano personalità quali 

magistrati, scrittori, giornalisti. In riferimento al Piano scuola 2021/2022 e alle disposizioni del CTS, 

l’Istituto attua misure organizzative, di prevenzione e protezione, contenute nel Regolamento di 

Istituto ANTICOVID, recepito nel PTOF. La scuola coinvolge le famiglie nella definizione 

dell’Offerta Formativa, attraverso la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa, 

ricordando che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in atto nel contesto 

scolastico, è necessaria una collaborazione attiva di studenti e famiglie che devono continuare a 

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. Tramite il registro elettronico, la Scuola 

informa le famiglie sulle attività svolte, sull’evoluzione in itinere e sui risultati del processo di 

apprendimento degli studenti/esse, sia nella didattica in presenza che a distanza, e su eventuali 

criticità in relazione al rispetto delle consegne, frequenza, partecipazione, impegno. Il ricevimento 

dei genitori avviene on line, a seguito di prenotazione sul portale Argo, secondo un calendario 

pubblicato sul sito dell’Istituto. Attraverso il sito web della scuola, le famiglie sono puntualmente 

informate delle iniziative promosse dalla Scuola e della sua organizzazione, nonché delle disposizioni 

ministeriali di interesse pubblico. Genitori e studenti vengono sollecitati a partecipare attivamente 

agli OO.CC. di competenza, strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le 

componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio. La scuola aderisce all’ iniziativa 

vaccinale Covid-19 e alle campagne di screening Covid19 e antinfluenzale. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

E’ insufficiente il contributo degli Enti Locali e dei soggetti privati. E’ complessivamente bassa 

la partecipazione delle famiglie alle iniziative promosse dalla scuola. 

VALUTAZIONE 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 

integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto 

con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano 

iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa. Le modalità 

di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. 5 – Positiva 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Priorità riferite agli esiti degli studenti Traguardi di lungo periodo 

- Garantire a tutti gli studenti/esse il successo 

formativo e favorire l'inclusione, attraverso 

l'acquisizione delle competenze chiave europee. 

- Migliorare gli esisti delle prove INVALSI di 

Italiano, Matematica e Inglese. 

- La quota di studenti sospesi in giudizio per 

debiti scolastici deve essere inferiore ai 

riferimenti nazionali in tutte le classi dei 

diversi Indirizzi dell'Istituto. 

- La percentuale dei trasferimenti in uscita di 

ciascuna classe dei diversi indirizzi dell’Istituto 

non deve superare i rispettivi dati nazionali 

di più del 50%. 

 

- Raggiungere nelle prove INVALSI di 

Italiano e Matematica una percentuale 

cumulativa di alunni di livello 1- 2, in Inglese 

PRE B1, non superiore al corrispondente dato 

regionale. 

Aree di processo 

- RISULTATI SCOLASTICI 

- RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Obiettivi di processo 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 1-Promuovere l'acquisizione delle competenze 

chiave europee, anche in funzione delle prove 

standardizzate nazionali e dei risultati a distanza, 

universitari e/o nel mondo del lavoro. 

 2- Favorire l'acquisizione di certificazioni 

linguistiche e della Patente europea del computer 

(PEKIT). 

2) Ambiente di apprendimento 3-Potenziare il funzionamento delle reti internet. 

 4-Completare la dotazione dei dispositivi 

tecnologici. 

 5- Adeguare tutti gli edifici e gli spazi esterni alle 

norme sulla sicurezza. 

3) Inclusione e differenziazione 6-Potenziare l'inclusione, contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto allo 

studio. 
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4) Continuità e orientamento 7-Implementare la collaborazione con i docenti 

degli Istituti Superiori di I grado. Collaborare con 

le Università e le altre Agenzie formative e/o di 

avvio al mondo del lavoro. 

5) Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

8-Operare in rete con Scuole, Università e Enti 

pubblici e privati 

 9- Continuare a promuovere eventi 

favorevoli all'innovazione didattica 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

10-Favorire l'aggiornamento dei docenti in 

funzione dell'innovazione metodologico-didattica e 

l'inclusione. 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

11 -Armonizzare i PCTO con le esigenze 

didattiche. 

 12-Consolidare l’organizzazione di incontri, a cura 

di esperti, sul rapporto tra le diverse agenzie 

educative e le nuove generazioni. 

 

 


