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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti è nel complesso medio-alto; 32% gli
studenti pendolari. Bassissima la percentuale di
studenti stranieri che frequentano la scuola, in
prevalenza nell’ambito di programmi di studi
riconosciuti all’estero. Tale contesto favorisce la
possibilità di effettuare scambi culturali, visite e
viaggi di istruzione, progetti nell’ambito del PTOF
anche con contributi volontari delle famiglie.

Gli alunni delle tre sezioni (Liceo Classico, Liceo
Artistico e Liceo Scientifico) provengono da contesti
diversi e di ciò si deve tenere sempre conto nel
programmare quelle attività comuni che permettano
di garantire a tutti le stesse opportunità.

Opportunità Vincoli

Il territorio su cui insiste la scuola è caratterizzato
dalla vocazione turistica, dalla pesca, zootecnia,
artigianato, agricoltura, industrie di trasformazione
vinicola ed ittico-conserviera, produzione di laterizi e
termalismo. Sono presenti Associazioni socio-
culturali, con cui la scuola interagisce e che fungono
da stimolo per gli studenti e per i docenti. I contributi
del Fondo Sociale Europeo rappresentano una
risorsa indispensabile per la programmazione e
realizzazione di percorsi formativi per docenti ed
alunni e per l'ammodernamento di laboratori e
strumenti didattici multimediali. Gli Enti Locali
partecipano e sostengono a livello organizzativo le
iniziative della scuola. Le varie istituzioni e le realtà
culturali, associative e di volontariato presenti nel
territorio collaborano attivamente e proficuamente
con la scuola nel programmare e realizzare varie
attività educative e formative che rappresentano un
valore aggiunto all'offerta formativa della scuola.

Poco significativa la presenza nel territorio di realtà
istituzionali rilevanti per l'inclusione, la lotta alla
dispersione scolastica e poche le realtà
imprenditoriali capaci di fornire la possibilità di
stages e attività di tirocinio e formazione
professionale. I contributi della Provincia sono
sempre più limitati.

Opportunità Vincoli

Oltre alle fonti istituzionali di finanziamento, la
scuola si avvale del sostegno volontario delle
famiglie. Gli edifici delle tre sezioni sono facilmente
raggiungibili e forniti di elementi di superamento
delle barriere architettoniche. Sono dotati di
connessione a internet, LIM, pc, tablet, laboratori,

L’impegno finanziario degli Enti Pubblici è sempre
più esiguo e spesso non sufficiente a far fronte ai
bisogni della scuola e al suo funzionamento. Non
significativa la presenza nel territorio di realtà
istituzionali rilevanti per l’inclusione e la lotta alla
dispersione scolastica. Poche le realtà
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     1.4 - Risorse professionali 

biblioteca. La scuola utilizza il registro elettronico,
che consente alle famiglie di seguire l’andamento
dei figli in tempo reale.

imprenditoriali che diano la possibilità di stages ,
attività di tirocinio e di formazione professionale.

Opportunità Vincoli

Il personale docente ha un’età medio-alta. La
maggior parte dei docenti è stabile, con titolarità
nella scuola da molti anni, diventando così punto di
riferimento di alunni e famiglie e garantendo la
continuità didattica. La maggior parte dei docenti e
del personale amministrativo è in possesso di
certificazioni informatiche (ECDL) e/o di
competenze informatiche non certificate. Il territorio
offre l’opportunità di reperire docenti madre lingua
ed esperti di informatica per l’acquisizione e il
potenziamento delle competenze linguistico-
informatiche certificate per gli studenti. La sezione
del Liceo Artistico conta sulle figure di assistenti
tecnici di laboratorio. I docenti di sostegno sono
provvisti del necessario titolo di specializzazione;
quasi tutti sono a tempo indeterminato, ma solo
alcuni fanno parte dell'organico dell'istituto e
risultano stabili nella scuola, mentre altri vengono
assegnati annualmente a ricoprire i posti in deroga.

Mancano docenti in possesso delle certificazioni di
lingua straniera necessarie per il CLIL. In organico
non sono presenti docenti madre-lingua per
l'insegnamento delle Lingue straniere. Le sezioni del
Liceo Scientifico e del Liceo Classico non
dispongono di assistenti tecnici di laboratorio. Non si
dispone di una figura in organico di psicologo. Non
sempre sufficiente è il rapporto docenti di
sostegno/alunni disabili.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti sono ammessi nella quasi totalità alla
classe successiva, anche in caso di giudizio
sospeso. I debiti formativi vengono colmati grazie
allo sportello didattico, ai corsi di recupero e agli
interventi di recupero programmati dalla scuola sia
in itinere che nel periodo estivo. I criteri di selezione
adottati dalla Scuola sono adeguati a garantire il
successo formativo degli studenti. Pochi i casi di
trasferimento. I criteri di valutazione adottati e
deliberati dalla Scuola sono adeguati a garantire il
successo formativo e gli studenti. Una parte
consistente degli alunni si colloca nella fascia di
voto medio-alta agli Esami di Stato rispetto al dato
medio nazionale.

Alcuni alunni si collocano nella fascia di voto bassa
agli Esami di Stato rispetto al dato medio nazionale.
Alcuni casi di superamento del limite massimo di
assenze consentito o di trasferimento in altra
scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati scolastici, nel complesso, risultano più che positivi, perché gli studenti sono ammessi nella quasi
totalità alla classe successiva, anche in caso di giudizio sospeso. La scuola perde pochi studenti nel
passaggio da un anno all’altro. I debiti formativi vengono colmati anche grazie allo sportello didattico, ai
corsi di recupero e interventi di recupero in itinere programmati dai Consigli di classe. Inoltre, una parte
consistente degli alunni si colloca nella fascia di voto medio-alta agli Esami di Stato rispetto al dato medio
nazionale.

Punti di forza Punti di debolezza

Per quanto riguarda la prova di Italiano si sono
registrati i seguenti risultati, sulla base dell’indice di
Rasch, per il quale il punteggio della media

Per quanto riguarda la prova di Italiano si sono
registrati i seguenti risultati: la quarta classe del
liceo classico (198) e le due classi del liceo
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     2.3 - Competenze chiave europee 

nazionale è stato posto pari a 200: la prima e la
seconda classe del liceo classico hanno fatto
registrare un risultato rispettivamente superiore
(215) e pressoché uguale (210) rispetto al campione
regionale Sicilia (212) e macroregionale -Sud e isole
– (211,99); la terza classe del liceo classico ha fatto
registrare un risultato superiore (228) rispetto al
dato regionale (212), macroregionale (211,99) e
nazionale (225). Per quanto riguarda i risultati della
prova di Matematica, la prima classe del liceo
scientifico ha fatto registrare risultati superiori (214)
al dato regionale-Sicilia (211) e macroregionale -
Sud e isole (213); la prima classe del liceo classico
ha fatto registrare un risultato (182) non
significativamente diverso dal dato regionale (183) e
macroregionale (181); la seconda classe del liceo
classico ha invece conseguito risultati superiori
(194) rispetto al campione regionale (183),
macroregionale (181); la terza classe del liceo
classico ha conseguito risultati (190) superiori
rispetto al dato regionale (183), macroregionale
(181).

scientifico (201 e 188) hanno conseguito risultati
inferiori rispetto al dato regionale (212),
macroregionale (211.99) e nazionale (225); per
quanto riguarda le due classi del liceo artistico (171
e 172), l’Istituto ha fatto registrare risultati inferiori
rispetto al dato regionale (212), macroregionale
(211,99) e nazionale (225). Per quanto riguarda i
risultati della prova di Matematica, la seconda
classe dello scientifico ha conseguito risultati
inferiori (185) rispetto al campione regionale (211),
macroregionale (213) e nazionale (235); la quarta
classe del liceo classico (171) e le due classi del
liceo artistico (155 e 171) hanno conseguito risultati
inferiori rispetto al dato regionale (183),
macroregionale (181) e nazionale (196).
Complessivamente, i risultati nella prova di
Matematica sono risultati inferiori a livello regionale,
macroregionale e nazionale. Ci sono casi di singole
classi i cui risultati nelle prove di italiano e di
matematica si discostano in negativo dalla media
della scuola. Si registra variabilità di punteggi tra le
classi, dentro le classi e tra le tre sezioni dell'istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto, con il liceo classico e scientifico, ha ottenuto in media risultati nella prova di Italiano non
significativamente diversi rispetto al dato regionale, leggermente superiori al dato macroregionale, ma
inferiori rispetto al dato nazionale. Le due classi del liceo artistico hanno fatto registrare risultati inferiori
rispetto al dato regionale , macroregionale e nazionale. Complessivamente, i risultati nella prova di
Matematica sono risultati inferiori a livello regionale, macroregionale e nazionale. Ci sono casi di singole
classi i cui risultati nelle prove di italiano e di matematica si discostano in negativo dalla media della scuola.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli
studenti e adotta criteri di valutazione comuni per
l’assegnazione del voto di condotta attraverso
l’individuazione di indicatori che tengono conto
dell'acquisizione di competenze sociali e civiche.
Dall’osservazione diretta del comportamento e dalla
partecipazione alla vita della Scuola e ai progetti di
Educazione alla legalità e alla convivenza civile, si
evince che gli alunni dei tre indirizzi attenzionano e
riflettono sulle competenze chiave di cittadinanza
(rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole
condivise, rispetto dell'ambiente, ecc.),
perseguendo soddisfacenti e validi obiettivi
educativo-didattici. Gli studenti,nel corso dell'anno,
promuovono e partecipano attivamente a
conferenze, incontri e concorsi sulle tematiche
inerenti la legalità e il rispetto dei principi della
convivenza civile. Grazie ai PCTO gli studenti
hanno avuto al possibilità di acquisire abilità
adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità.

Non si fa ricorso a questionari o a prove specifiche
per verificare le competenze chiave e di
cittadinanza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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 imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dall’osservazione diretta degli alunni si evince che la Scuola persegue le competenze sociali e civiche
(rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità,
sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali) e le competenze
personali legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse situazioni. Gli studenti
danno prova di autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici, dello studio e delle attività extracurricolari.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, attraverso contatti diretti, è a conoscenza
che i propri ex alunni proseguono il corso di studio
in numerose facoltà universitarie con successo e
che trovano occupazione nel mondo del lavoro. In

Poiché l’istituto non monitora in maniera sistematica
i risultati degli studenti nei successivi percorsi di
studio e di avviamento al mondo del lavoro, non è in
possesso di dati di riscontro oggettivo.
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ambito universitario e lavorativo vengono
riconosciuti i crediti conseguiti dagli alunni in ambito
scolastico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dai dati disponibili, attraverso contatti diretti, la Scuola assicura risultati a distanza nei percorsi di studio e/o
nell’inserimento nel mondo del lavoro. La quasi totalità degli alunni si iscrive all’Università, conseguendo
numerosi e significativi crediti universitari nel primo e nel secondo anno dopo il diploma. Molti alunni
riescono a inserirsi nel mondo lavoro soprattutto fuori dalla regione di appartenenza.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L’IISS “T.Fazello”, costituito da tre licei (Artistico di
Sciacca, Classico di Sciacca e Scientifico di Menfi)
ha un ricco curricolo da proporre al territorio. Un
curricolo che risponde all’esigenza di lavorare
all’aspetto formativo sia in termini di conoscenze
che di abilità/competenze da far acquisire agli
studenti. L’ offerta formativa è stata arricchita con
vari progetti ad integrazione e potenziamento del
curricolo di istituto, a risposta di dichiarate esigenze
dei genitori o degli studenti e con obiettivi individuati
in modo chiaro. Per la progettazione didattica sono
previsti incontri tra docenti della stessa disciplina e
per Dipartimenti disciplinari. Gli incontri per
disciplina effettuati ad inizio settembre hanno lo
scopo di individuare gli obiettivi, la scansione
temporale per anno scolastico dei contenuti da
trattare, le metodologie da adottare, le modalità di
valutazione delle prove di verifica, le griglie di
valutazione. Negli incontri per aree disciplinari
vengono individuate le relazioni possibili tra
discipline affini, le attività interdisciplinari e i possibili
progetti integrativi alla normale attività didattica. Ciò
permette ai singoli docenti di stilare con maggiore
uniformità e condivisione la propria programmazione
disciplinare e di avviare l’iter progettuale per i
progetti integrativi. La revisione di quanto
programmato è prevista durante le riunioni dei
Consigli di Classe e durante le riunioni dei
Dipartimenti. I docenti utilizzano criteri comuni di
valutazione per i diversi ambiti/discipline e
predispongono e condividono delle griglie di
valutazione. Nel caso di valutazioni non positive si
adottano vari interventi: -interventi di sostegno, di
tipo metodologico, con lo scopo di prevenire
l’insuccesso scolastico; -corsi di recupero
disciplinare in orario extracurriculare per gli studenti
che riportino voti di grave insufficienza negli scrutini
intermedi e finali; -attività di sportello didattico-
Dall'a.s. 2014/2015 si effettuano prove di verifica
per classi parallele in alcune discipline.
L'acquisizione delle competenze chiave non
direttamente legate alle discipline viene valutata
dall'osservazione del comportamento degli studenti
e del loro coinvolgimento nelle varie attività (incontri
, partecipazione a concorsi e a progetti, ecc.)
organizzate dalla scuola, anche in collaborazione
con le varie realtà culturali, sociali e lavorative del
territorio.

Mancanza di adeguati finanziamenti per proporre
altri progetti integrativi o rafforzare quelli già in atto.
Da perfezionare e rinforzare le modalità di analisi in
itinere delle programmazioni e delle modalità e
tempi per le eventuali revisioni. Non vengono
utilizzati in maniera strutturata,in aggiunta alle
classiche procedure di valutazione tradizionale,
prove di valutazione autentiche o rubriche di
valutazione. Risultati non sempre omogenei tra le
diverse sezioni (Artistico, Classico e Scientifico) e
tra le classi di una stessa sezione nelle prove
comuni di verifica effettuate per alcune discipline.

Rubrica di valutazione
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono coerenti con il progetto educativo di scuola. La definizione degli obiettivi e delle
abilità/competenze da raggiungere deve essere però migliorata. La scuola utilizza alcune forme di
certificazione delle competenze. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di
scuola, anche se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione. La
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente ma
andrebbe migliorata. Nel corso dell'anno scolastico si è certamente evidenziata una notevole apertura della
scuola e si è avviato un processo di innovazione portato avanti dalla maggior parte dei docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola crea un ambiente di apprendimento per lo
sviluppo delle competenze degli studenti,
attenzionando la dimensione materiale e
organizzativa (gestione degli spazi, delle
attrezzature, degli orari e dei tempi). La scuola cura
gli spazi laboratoriali, individuando responsabili che
hanno cura di gestire gli spazi e l’aggiornamento dei
materiali. Gli studenti delle tre sezioni (Liceo
Artistico, Liceo Classico e Liceo Scientifico) hanno
pari opportunità di fruire frequentemente degli spazi
laboratoriali sia in orario curricolare che
extracurricolare. In tutte le alule sono presenti le
LIM; le tre sedi sono dotate di biblioteche e di
laboratori linguistico-informatici. Laboratori scientifici
sono presenti al Liceo Classico e al Liceo
Scientifico. Presso il Liceo Artistico sono presenti e
funzionanti laboratori in cui si svolgono le attività
didattiche delle discipline di indirizzo. L'articolazione
dell'orario scolastico è adeguata alle esigenze di

Non tutti i docenti utilizzano sistematicamente gli
spazi laboratoriali per svolgere l'attività didattica. A
volte i conflitti sono gestiti dai docenti sulla base di
emergenze e non secondo un piano condiviso. Per
mancanza di finanziamenti non è stato possibile
realizzare la collaborazione con l'ASP che, negli
anni passati, aveva permesso di attivare nelle tre
sezioni sportelli di ascolto che hanno permesso agli
alunni, ai docenti e ai genitori di effettuare incontri
molto utili ed efficaci con le psicologhe. Le risorse
finanziare per l’aggiornamento dei docenti sono
limitate. Le risorse finanziare per il supporto agli
alunni in difficoltà sono limitate.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

apprendimento degli studenti, tenendo in
considerazione le esigenze degli studenti pendolari:
le lezioni curricolari sono organizzate in orario
antimeridiano, mentre le attività progettuali
extracurricolari sono programmate nelle prime ore
del pomeriggio così come gli interventi di recupero,
consolidamento, potenziamento. La cura
dell'ambiente di apprendimento riguarda la
dimensione didattica attraverso l’adozione da parte
degli insegnanti di metodologie didattiche
innovative: cooperative learning, gruppi di studio,
peer to peer, ricerche laboratoriali, partecipazione a
gare o competizioni interne/esterne alla scuola,
utilizzo di nuove tecnologie. La scuola cura la
dimensione relazionale, attenzionando lo sviluppo di
un clima di apprendimento positivo e la trasmissione
di regole di comportamento condivise, favorendo un
dialogo aperto tra gli alunni, il dirigente scolastico e i
docenti. Promuove esperienze e attività, anche in
collaborazione con Enti e Associazioni del territorio,
per sviluppare le competenze sociali e civiche degli
studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dai dati disponibili si evince che la scuola organizza spazi e tempi per rispondere al meglio alle esigenze
formative degli alunni. La scuola adotta modalità didattiche innovative che potrebbero essere ulteriormente
potenziate e promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività' relazionali e sociali
che vedono la partecipazione attiva degli studenti. I conflitti sono gestiti in modo efficace, cercando di
coinvolgere il più possibile gli studenti nell'assunzione di responsabilità.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività per favorire l’inclusione La collaborazione con le associazioni di volontariato
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva,
conseguendo interventi efficaci. Alla formulazione
dei Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici
Personalizzati partecipano anche gli insegnanti
curricolari e il raggiungimento degli obiettivi definiti
viene monitorato con regolarità. La scuola realizza
attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione
delle diversità, che favoriscono l’apertura verso
l’altro e il superamento del pregiudizio. La Scuola
collabora con alcune associazioni di volontariato,
presenti nel territorio, per la realizzazione di attività
di inclusione. I servizi offerti dalla Provincia coprono
le esigenze degli alunni con disabilità. La scuola
adotta strumenti compensativi e dispensativi per i
DSA e i BES. La scuola realizza attività per
individuare tempestivamente le difficoltà di
apprendimento degli studenti e per cercare di farle
superare: didattica individualizzata, approcci meta
cognitivi, sportello didattico, attività curricolari in
itinere , corsi di recupero alla fine del primo
quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico per gli
alunni con giudizio sospeso il cui numero, nel
corrente a.s., si è significativamente ridotto. Gli
interventi che la scuola realizza per supportare gli
studenti con maggiori difficoltà risultano efficaci. La
scuola favorisce il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari, realizzando
interventi per promuovere le eccellenze.

spesso non dispone di fondi adeguati per la
realizzazione di tutti i progetti di inclusione che
vengono proposti. In qualche caso inadeguato il
rapporto orario docente di sostegno-alunni con
disabilità. Non sono previste forme sistematiche di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
dagli studenti con maggiori difficoltà.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza attività per individuare tempestivamente le difficoltà di apprendimento degli alunni e per
farle superare, inoltre attenziona e valorizza le eccellenze. La scuola promuove il rispetto delle differenze e
della diversità culturale sia nelle attività didattico-formative quotidiane, sia realizzando scambi culturali,
gemellaggi ed esperienze di frequenza all'estero.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza incontri con insegnanti di ordini di
scuola diversi per programmare e realizzare attività
di continuità: laboratori artistici, musicali, scientifici e
certamina. Stipula Protocolli d'intesa con diverse
scuole del primo ciclo del territorio per realizzare
progetti PON finalizzati all'orientamento e alla
continuità. Le varie attività realizzate dai docenti
dell'istituto in collaborazione con i docenti delle
scuole secondarie di I grado per garantire la
continuità educativa sono valide ed efficaci. La
scuola realizza attività di orientamento in uscita
finalizzate alla scelta del percorso
scolastico/universitario successivo, coinvolgendo le
realtà scolastiche/universitarie significative del
territorio , della Regione Sicilia e del territorio
nazionale. Le attività di orientamento coinvolgono
tutte le sezioni/plessi della scuola. Dall’a.s. 2018/19
la scuola aderisce ad AlmaDiploma, Associazione di
istituti superiori nata nel 2000 con lo scopo di
occuparsi della valutazione dell’istruzione superiore
e dell'orientamento del diplomato nella scelta del
proprio futuro, sia che intenda proseguire gli studi,
sia che voglia inserirsi nel mondo del lavoro. La
scuola monitora, attraverso contatti diretti, quanti
studenti seguono il consiglio orientativo. Il Liceo
Artistico realizza attività di orientamento al territorio
e alle realtà produttive e professionali. I percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento
attivati dalla scuola hanno lo scopo di far conoscere
agli studenti le varie realtà lavorative e professionali
del territorio per orientarli nella loro futura scelta
lavorativa o universitaria. La scuola stipula varie
convenzioni con imprese, associazioni, allo sopo di
diversificare i percorsi , rendendoli sempre più
rispondenti ai reali bisogni formativi degli studenti e
coerenti con gli indirizzi di studio. Per gli alunni
disabili vengono programmati percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento
rispondenti ai loro bisogni educativi.

Non vengono organizzati appositi incontri tra docenti
di ordini di scuola diversi per parlare della
formazione delle classi. La scuola non organizza
incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del
percorso scolastico/universitario successivo. La
scuola non raccoglie in modo sistematico i dati
relativi ai percorsi universitari e/lavorativi degli
studenti. I finanziamenti del Ministero per le attività
di orientamento sono esigui.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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
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ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualità delle
attività proposte agli studenti è in genere buona, anche se per lo più limitate a presentare i diversi istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio universitari. La scuola dispone, attraverso contatti
diretti, di informazioni sul percorso universitario o lavorativo successivo al diploma, ma non monitora in
modo sistematico i risultati delle proprie azioni di orientamento. La scuola ha stipulato convenzioni con un
variegato partenariato di imprese ed associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale al riferimento
provinciale. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento, attivando delle attività rispondenti ai fabbisogni professionali del territorio e
costantemente monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella consapevolezza dello specifico ruolo
dell'Istituto nel territorio in cui opera, sono state
definite e condivise all'interno della comunità
scolastica la missione e la visione della scuola che
sono rese note all'esterno tramite il PTOF, all'interno
del quale viene descritta la storia dei tre licei, ciò
che attualmente sono e il loro rapporto con il
territorio. Nelle sezioni del PTOF , oltre all'offerta
formativa, vengono illustrate le scelte strategiche e
l'organizzazione della scuola. La condivisione
all’interno della comunità scolastica avviene già al
momento della progettazione del Piano dell'Offerta
Formativa che, ovviamente, deve essere coerente
con ciò che si vuole essere e con ciò che si vuole
proporre. Il momento progettuale si realizza nel
mese di settembre durante le apposite riunioni del
Collegio docenti, dei Dipartimenti disciplinari,delle
Commissioni e dei Consigli di classe; le attività di
monitoraggio periodico vengono svolte dagli
OO.CC., dei Dipartimenti e delle Commissioni per
quanto di loro competenza. Per l’azione di
autovalutazione vengono predisposti e
somministrati dei questionari; gli esiti vengono
pubblicati sul sito web della scuola e discussi
collegialmente. Le funzioni particolari, per esempio
collaboratori, responsabili delle sezioni, referenti di
commissioni ecc., sono attribuite dal Dirigente
scolastico a settembre e nelle nomine sono riportati
chiaramente i compiti da assolvere. Questo sia per
la componente docente sia per la componente ATA.
In questo modo ognuno può concentrarsi sulle sue
mansioni avendo chiari gli obiettivi da raggiungere.
L’istituto arricchisce e diversifica la sua offerta
formativa attraverso l’introduzione e la realizzazione
di progetti integrativi che sono coerenti con le scelte
educative descritte nel PTOF. Alcuni progetti hanno
ampliato l’offerta curriculare (es. “Biomedico”,
“Matematica avanzata” "Liceo Classico per le
Lingue", ecc.), altri hanno lavorato su abilità
trasversali quali il "Laboratorio teatrale", o i
“Laboratori creativi”. Tutte le risorse economiche
possibili per i progetti sono state concentrate sulle
tematiche ritenute prioritarie dalla scuola. La scuola
si e' impegnata a trovare collaborazioni e sostegni
esterni finalizzati alla realizzazione di progetti e
attività.

E' necessario migliorare l’integrazione e interazione
tra le tre sezioni (Liceo Artistico, Classico e
Scientifico) per definire meglio la missione
dell'Istituto, in modo da considerarlo come corpo
unitario. Non tutti i docenti sono disponibili a
svolgere compiti specifici, per cui tali compiti
vengono svolti spesso dalle stesse persone. Inoltre
questi compiti vengono effettuati senza esoneri dalle
lezioni e ciò rende spesso complicato il loro
espletamento; necessiterebbero più docenti di
potenziamento. Pochi fondi per i progetti e le attività,
per realizzare i quali spesso si deve ricorrere alle
somme derivanti dal contributo volontario delle
famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ritiene di avere una buona condivisione complessiva della missione e una buona gestione delle
risorse disponibili. La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal
MIUR, anche se occorre ancora migliorare questo aspetto. Rimane da migliorare il coinvolgimento di alcuni
docenti nelle attività scolastiche e in quelle progettuali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA, favorisce ed
incoraggia la partecipazione del personale alle
attività formative coerenti alle tematiche indicate nel
Piano triennale per la formazione ed offre la
possibilità a docenti e personale ATA di fruire di
permessi per la formazione . Il personale scolastico
è molto interessato alle iniziative di autoformazione
che hanno una ricaduta positiva sull’attività ordinaria
della scuola. La scuola raccoglie le competenze del
personale (curriculum, esperienze formative, corsi
frequentati), le valuta e il Dirigente ne tiene conto
nell’assegnazione degli incarichi. La scuola
incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro per l’attività di accoglienza, orientamento,
criteri comuni per la valutazione, prove comuni,
PTOF, temi disciplinari sia nell’ambito dei
Dipartimenti, sia per gruppi di docenti per classi
parallele e/o gruppi spontanei. I materiali didattici,
prodotti dai docenti singolarmente o in gruppi di
lavoro, vengono pubblicati sul sito web della scuola
per essere a disposizione dei colleghi.

La scuola ha difficoltà ad attivare iniziative di
formazione a causa degli scarsi finanziamenti per
l’aggiornamento. Mancanza di requisiti richiesti per
l’accesso dei docenti ai corsi di formazione sulle
CLIL. La scuola non monitora in modo sistematico le
competenze acquisite dal personale. I gruppi di
lavoro documentano in modo prevalentemente
informale il proprio lavoro e la documentazione non
viene svolta in modo sistematico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

pagina 15



     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per mancanza di appositi finanziamenti la scuola promuove poche iniziative formative per i docenti, ma
promuove la partecipazione degli stessi alle varie opportunità di aggiornamento e valorizza l’autoformazione
e il confronto tra docenti, incentivando la collaborazione tra pari. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti che producono materiali o esiti di buona qualità; sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni
incarichi, delle competenze possedute.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa a reti di scuole e collabora
fortemente con le strutture del governo territoriale,
essendo un Istituto piuttosto radicato sul territorio.
La scuola ha una collaborazione attiva con enti
pubblici e privati del territorio comunale, dei paesi
dell’hinterland e delle province limitrofe. La scuola,
grazie ai finanziamenti della Comunità Europea,
partecipa a Stage all’estero utili all’inserimento nel
mondo del lavoro. Nel corrente a.s. sono stati
attivati percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento che hanno coinvolto in maniera
diversificata tutti gli alunni delle classi terze, quarte
e quinte . Le famiglie vengono coinvolte nella
definizione dell’offerta formativa e partecipano con
contributi volontari alla realizzazione di progetti
importanti per la formazione dei figli. I genitori
vengono coinvolti nella definizione di documenti
rilevanti per la vita scolastica attraverso le loro
rappresentanze nei consigli di classe e di istituto. La
scuola utilizza il registro elettronico per la
comunicazione con le famiglie, registrando
quotidianamente, attraverso la piattaforma, le
assenze, le valutazioni , l’attività svolta in classe, i
compiti assegnati, le note di richiamo. Ciò consente
ad ogni famiglia (munita di password) di controllare
giornalmente l’andamento didattico dei propri figli.
Le famiglie possono comunicare direttamente con il
Dirigente e i docenti attraverso i colloqui
programmati o individuali.

Andrebbe potenziata la collaborazione della scuola
con soggetti privati che potrebbero contribuire alla
realizzazione di interventi significativi per il
miglioramento scolastico. La partecipazione dei
genitori alla vita scolastica spesso risulta essere più
di natura "controllante" che collaborativa. Le
famiglie, pur essendo invitate dalla scuola alla
partecipazione attiva, non sempre sono presenti. La
partecipazione dei genitori alle elezioni è scarsa.
Non vengono realizzati corsi rivolti ai genitori ma,
quando possibile, gli stessi vengono invitati a
conferenze organizzate a scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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
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realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Complessivamente il rapporto con il territorio è buono e collaborativo. Rimangono da potenziare
maggiormente le strategie di coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione con enti privati.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Riduzione della variabilità nelle prove di verifica
comuni tra classi parallele della stessa sezione e
tra sezioni diverse (Artist.,Class.e Scient.).

Rendere più omogenei i livelli di apprendimento
nelle classi parallele di ogni sezione e tra sezioni
diverse.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare l’integrazione e l'interazione tra le tre sezioni (Liceo Artistico, Classico e Scientifico)per definire
meglio la missione dell'Istituto. Lavorare ad un curricolo di istituto che, pur nella specificità di ogni indirizzo di
studio,favorisca l'omogeneità tra le diverse sezioni. Potenziare la didattica per competenze.

    2. Inclusione e differenziazione

Promuovere una didattica inclusiva che tenga conto degli alunni con bisogni educavi speciali, degli alunni
diversamente abili, degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, degli alunni stranieri.

    3. Continuita' e orientamento

Proseguire ed implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita e l’eventuale riorientamento.
Implementare la verifica dei risulta a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento
dell’offerta formava e del curricolo.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere l'aggiornamento e l'autoaggiornamento dei docenti. Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali
tra il personale e migliorarne la competenza.

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Maggiore condivisione con le famiglie e con il territorio nel definire la missione della scuola e declinarla nel
PTOF.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati in Italiano e Matematica che
risultano complessivamente inferiori rispetto a
quelli delle scuole con contesto socio-economico e
culturale simile. Ridurre la variabilità dei punteggi
tra le classi, dentro le classi e tra le sezioni
dell'istituto.

Favorire una più efficace acquisizione delle
competenze in Italiano e Matematica da parte degli
alunni delle tre sezioni (Liceo Artistico, Liceo
Classico e Liceo Scientifico)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare l’integrazione e l'interazione tra le tre sezioni (Liceo Artistico, Classico e Scientifico)per definire
meglio la missione dell'Istituto. Lavorare ad un curricolo di istituto che, pur nella specificità di ogni indirizzo di
studio,favorisca l'omogeneità tra le diverse sezioni. Potenziare la didattica per competenze.

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere l'aggiornamento e l'autoaggiornamento dei docenti. Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali
tra il personale e migliorarne la competenza.
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    3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Maggiore condivisione con le famiglie e con il territorio nel definire la missione della scuola e declinarla nel
PTOF.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Si vuole lavorare per cercare di rendere più omogenei tali risultati e ridurre ulteriormente il fenomeno
della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in
Italiano e Matematica. Un curricolo più omogeneo tra le classi può contribuire a ridurre la variabilità dei
risultati delle prove comuni con una positiva ricaduta anche sulle prove standardizzate nazionali.
L’integrazione e l'interazione tra le tre sezioni (Liceo Artistico, Liceo Classico e Liceo Scientifico),
mediante la realizzazione di attività didattico-formative servirà a far considerare l'Istituto come corpo
unitario e non come insieme di parti. Per il raggiungimento dei traguardi prefissati si ritiene importante il
coinvolgimento dei docenti nel processo di valutazione nazionale e nelle attività formative (seminari,
corsi, incontri, ecc.) sui temi della Didattica per competenze e innovazione metodologica e della
Valutazione. E' necessario coinvolgere le famiglie e il territorio nelle varie iniziative educativo-didattiche
realizzate dalla scuola per definire meglio la missione della scuola e declinarla nel PTOF; il contributo
delle famiglie risulta fondamentale per l'assunzione di un maggiore impegno e responsabilità dei propri
figli nello studio e nella maniera di porsi di fronte alle prove di verifica sia programmate periodicamente
dalla scuola che nazionali standardizzate
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