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Contesto Rendicontazione sociale
 Triennio di riferimento: 2022-2025

Contesto

La Scuola rappresenta un’opportunità di promozione culturale e sociale ed un punto di riferimento 
per la popolazione studentesca nel raggio di 40 km in quanto presenta, unica nella provincia, un’
ampia e diversificata offerta formativa con la stessa governance. L’istituzione offre tre percorsi di 

 Lice Classico (1 corso), studio, Liceo, Tecnico e Professionale articolati in diversi indirizzi.
Scientifico (2 corsi), Scientifico opzione scienze applicate (1 corso), Scientifico Sportivo (1 corso), 
Scienze umane (1 corso), Scienze umane opzione economico-sociale (1 corso), Linguistico (1 

 Amministrazione finanza e marketing (2 corsi), Turistico (1 corso), Sistemi informativi corso). Tecnic
ed aziendali (1 corso), Costruzioni ambiente e territorio (1 corso) e di un corso serale di 

 Sanità e Assistenza Sociale (1 Amministrazione finanza e marketing. Professionale: Servizi per la
corso) e Manutenzione e Assistenza Tecnica (1 corso) con 2 opzioni: Apparati e impianti, con 
curvatura sistemi energetici. L’istituto è accreditato presso la Regione Sicilia per il rilascio della 

 operatore di impianti termo-idraulici (3° anno) e del Diploma di tecnico di impianti termici Qualifica di
(4° anno).

La coesistenza dei percorsi Liceo, Tecnico e Professionale comporta purtroppo la disomogeneità 
sociale e territoriale dell’utenza e rende complessa la gestione e la progettazione. Altresì la 
diversificata provenienza territoriale degli alunni da un elevato numero di scuole di primo grado con 
una differenziata impostazione didattica di partenza determina svariati livelli di partenza, legati 
anche ai diversi contesti socio-economico-culturali dei paesi dell’hinterland, alcuni dei quali in 
condizioni economiche e culturali di forte svantaggio. 
All’interno dell’Istituto la variabilità dei risultati tra le classi delle prove standardizzate non dipende 
dalla formazione delle classi, ma è conseguenza della presenza di monocorsi.

L’Istituzione dispone di un sistema di comunicazione interna efficace, favorita dalla presenza delle 
più recenti dotazioni tecnologiche, che compensano la frammentazione logistica dell’istituto 
dislocato in più sedi.

La Scuola, inoltre, ha incrementato le dotazioni tecnologiche nelle classi con LIM e digital board. 
Sono stati messi a disposizione di tutti i docenti e degli alunni (che hanno fatto richiesta) in 
comodato d'uso PC e tablet. Queste nuove risorse hanno favorito una didattica digitale innovativa.

L’emergenza sanitaria che ha investito la scuola a partire dal mese di marzo 2020 ha penalizzato la 
ricca progettualità dell'Istituto, collegata alle diverse esigenze dei Percorsi e degli Indirizzi.

Alcuni laboratori specifici, per le materie di indirizzo dei diversi Percorsi curricolari, sono stati 
destinati ad aule per garantire il distanziamento previsto dalla normativa COVID-19. Nella sede del 
biennio del Liceo deve essere ammodernata la dotazione tecnologica dei laboratori digitali. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2022-2025Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Per valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano,
all'inglese, al francese e allo spagnolo sono state progettate/realizzate le seguenti attività:
- Corsi pomeridiani per le certificazioni linguistiche: Cambridge, Trinity, Dele e Delf con docenti di
potenziamento e curricolari
- Progettazione/somministrazione prove comuni di italiano e lingue straniere per classi parallele
- Incontri con l'autore
- Settimana "Libriamoci": giornata della lettura ad alta voce con la partecipazione di ex-alunni e
alunni di altri ordini di scuola, personalità della società civile, attività laboratoriali in classe
- Erasmus plus: scambio linguistico-culturale tra docenti e alunni di Italia, Spagna e Romania
- Corsi di recupero e potenziamento con docenti di potenziamento e curricolari
- Peer-education gruppi di alunni con tutor competente.

Attività svolte

- Conseguimento delle certificazioni linguistiche in inglese, francese e spagnolo
- Diminuzione della percentuali degli alunni con sospensione di giudizio in italiano, inglese, francese e
spagnolo

Risultati raggiunti

Evidenze

FILECOMPETENZELINGUISTICHE.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Per valorizzare e potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche sono state
progettate/realizzate le seguenti attività:
- Corsi pomeridiani per la preparazione alle olimpiadi di matematica
- Progettazione/somministrazione prove comuni di matematica e scienze per classi parallele
- Corsi di recupero e potenziamento con docenti di potenziamento e curricolari

Attività svolte
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- Peer-education gruppi di alunni con tutor competente
- Corsi di matematica e fisica per l’orientamento in uscita.
- Corsi ICDL – EIPASS per il conseguimento delle certificazioni informatiche

- Partecipazione a gare interne di matematica
- Miglioramento nella disciplina matematica negli esiti scolastici e nelle prove comuni di istituto
- Miglioramento nella disciplina scienze naturali negli esiti scolastici
- Diminuzione della percentuali degli alunni con sospensione di giudizio in matematica e scienze
naturali
- Conseguimento di certificazioni informatiche

Risultati raggiunti

Evidenze

Reportcompetenzelogico-matematiche.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Nell’ottica di una prospettiva di sviluppo che persegua il successo formativo di ogni studente, la mission e/o vision 
è quella di:

affermare il ruolo centrale della scuola e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali promuovendo una scuola 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e digitale;
promuovere la realizzazione di un curricolo scolastico inclusivo, personalizzando il percorso scolastico 
/formativo di ciascun alunno, valorizzando le potenzialità di ogni studente e ponendo la valutazione 
formativa ed evolutiva, tenendo conto dei livelli di partenza di ciascun alunno, come leva di processo per 
innescare il cambiamento;
stimolare il protagonismo attivo degli studenti attraverso il cooperative learning, la flipped classroom, il peer 
to peer;
diminuire il livello di dispersione scolastica mediante una progettualità pluriennale attraverso percorsi di 
mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di ri-motivazione e 
accompagnamento, percorsi formativi e laboratoriali curricolari ed extra-curricolari.

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di 
Miglioramento rappresentano le prospettive di sviluppo continuando ad indirizzare la scelta coerente degli obiettivi 
formativi prioritari. Le attività progettuali per il triennio 2022/2025, saranno coerenti e funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi del RAV, per il miglioramento complessivo dell’offerta formativa, con la prevenzione e la diminuzione 
della dispersione, facendo particolare riferimento agli obiettivi formativi prioritari del comma 7 Legge107/2015.

L'Istituzione, per il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei traguardi individuati come prioritari nel RAV , 
continuerà a promuovere:

il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento all’italiano e alla lingue 
straniere inglese , francese, spagnolo;
il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle competenze digitali, per migliorare l’interazione con il 
mondo del lavoro;
la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica attraverso l'incremento dell’apprendimento 
cooperativo tra pari, per migliorare anche lo star bene a scuola e la motivazione allo studio;
l’ incremento di strategie attive ed inclusive, anche per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica;
il potenziamento delle conoscenze in materia giuridico- economico-finanziaria e di educazione all’auto-
imprenditorialità;
il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
lo sviluppo di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;
la definizione di un sistema di orientamento in entrata e uscita.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: Relazione finale D.S. al Consiglio d'Istituto
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