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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Le nuove responsabilità e le nuove attese che affollano i sistemi di istruzione europei in relazione alla necessità di 
innalzare il livello di formazione che le società si attendono dalla scuola, impone il coinvolgimento di tutti gli attori sociali 
coinvolti nel processo di formazione. Prima ad essere coinvolta con la scuola è, a giusto titolo, la famiglia,  primario ed 
insostituibile fattore di crescita personale e giustamente coinvolta dalla scuola attraverso la richiesta di una necessaria 
partecipazione attiva. Se il rinnovato interesse per la partecipazione delle famiglie nella vita della scuola  è determinato 
da un’esigenza di democrazia e di coinvolgimento delle parti sociali nelle istituzioni, quello che si registra, nonostante un 
livello medio ESCS, una reale e fattiva partecipazione dei genitori, che, nel complesso, si mostrano in genere molto 
disponibili verso l'istituzione scolastica e pronti, nella maggior parte dei casi, a seguire i suggerimenti dei docenti. La 
partecipazione si realizza sia attraverso la rappresentanza istituzionale degli  OO.CC.,quindi collettiva, sia attraverso un 
interesse singolo, di tipo individuale, come collaborazione alla vita della scuola, della classe.

 VINCOLI

Lo status occupazionale dei genitori, HISEI, il livello di istruzione dei genitori, PARED, il possesso di alcuni specifici beni 
materiali, HOMEPOS, sono tutti indicatori da valutare nella costruzione di un obiettivo percorso di formazione da 
imbastire. Sono tutte variabili, che indiscutibilmente incidono nel processo attivato dalla scuola. In questo caso l'indice di 
background socio economico culturale (ESCS) delle famiglie degli studenti presenti nell'istituto è di livello medio.Le 
attività lavorative dei genitori rientrano, per lo più, nel settore terziario. Gli occupati nel comparto agricolo sono diminuiti 
notevolmente negli ultimi anni. Da qualche anno è aumentata l’offerta delle strutture alberghiere e dei locali di 
ristorazione, segno di un risveglio del settore turistico che si candida come un’importante fonte di reddito.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Dalle origini fenicie - con influenze greche, romane, arabe, normanne, sveve, angioine, spagnole - Marsala è ricca di 
bellezze artistiche e di contenuti unici, irripetibili.Forte del suo carattere archeologico e ambientale, Marsala conserva 
testimonianze disseminate in un luogo geograficamente speciale, dove la natura si esprime nei suoi molteplici caratteri. 
Il patrimonio artistico che il territorio propone è ampi dalla Laguna dello Stagnone e fino al centro storico si estende 
un'immensa area antica - in parte recuperata, ma molta ancora sommersa - che convive con il moderno complesso 
urbano.Terra leggendaria nel cuore del Mediterraneo, Marsala ha nel mare una delle sue principali risorse economiche 
e turistiche, mentre l'agricoltura, con i suoi ottomila ettari di vigneti, alimenta l'industria del vin oltre un milione di ettolitri 
l'anno di bianchi, rossi e liquorosi, tra i quali il nobile marsala.Importanti sono le produzioni industriali nel settore 
meccanico, metallurgico, robotico-automatico, nella lavorazione del vetro. Altre importanti produzioni industriali 
alimentari riguardano il settore dolciario e la produzione di caffè. Da contorno alla produzione vinicola e dolciaria, negli 
ultimi anni sono sorte numerose imprese operanti nel packaging alimentare.  Il territorio è ben attrezzato per quanto 
riguarda le infrastrutture. E' fornito di un porto utilizzato sia dalla flotta peschereccia che per l'attracco di imbarcazioni da 
diporto; di un aeroporto che effettua numerosi collegamenti giornalieri con le maggiori città d'Italia e con quasi tutti gli 
stati europei favorendo un crescente flusso turistico e commerciale. La città è ben collegata con il resto dell'isola 
attraverso reti ferroviaria, stradale e autostradale. Il territorio ha notevoli potenzialità economiche che negli ultimi anni 
cominciano ad essere adeguatamente sviluppate. In primo luogo il settore turistico nelle cui strutture i nostri alunni 
compiono regolarmente stage formativi. Anche il settore vinicolo e quello imprenditoriale offre costantemente ai nostri 
alunni buone opportunità di formazione ed eventuale inserimento lavorativo. Costante è la collaborazione con le 
strutture dell'Ente locale che, tra l'altro, richiede spesso la presenza dei nostri alunni per attività di accoglienza in eventi 
e manifestazioni di interesse pubblico.
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Vincoli

Il territorio risente inevitabilmente della crisi economica che, nel nostro caso, è presente soprattutto nel settore agricolo 
e che coinvolge molte famiglie dei nostri alunni. Se fino a qualche anno fa Marsala basava la maggior parte della sua 
economia sul vino e più in generale sull'agricoltura,la rinascita turistica di questi ultimi anni l'ha fatta riscoprire in una 
nuova veste. Ciononostante, molto c'è da fare. Ricco di risorse naturali ,culturali, archeologiche, vitinivicole, il territorio di 
Marsala è ricco di potenzialità tutte da esplorare e valorizzare attraverso un'attenta politica di empowerment del 
territorio, che ne faccia un vero e proprio capitale sociale. Investire su una risorsa turistica non valorizzata a sufficienza 
darebbe nuova linfa ad un territorio di grande ricchezza a cui bisognerebbe dare il senso reale di un valore aggiunto.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 
suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione 
operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblic al 
centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. In questa 
direzione, la gestione delle risorse economiche dell'istituto è andata nel segno della modernizzazione di spazi 
laboratoriali che fossero in line col P.N.S.D. Azione LIM promossa per la prima volta nel 2008, ha previsto la diffusione 
capillare della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nella didattica in classe. Ogni aula dell'istituto  è infatti dotata di 
LIM e  notebook. Numerosi sono inoltre  i laboratori: 9 laboratori multimediali, 2 laboratori di lingue ed 2 di scienze.

Le risorse a cui la scuola ha attinto sono per la maggior parte finanziamenti europei. 

L'istituto inoltre già in possesso di un proprio sito web e di registro elettronico, per una comunicazione efficace e 
trasparente con l'utenza,  sta progressivamente approntando un processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei 
servizi, attraverso e digitalizzazione amministrativa (Gecodoc).

VINCOLI

In linea con quanto fotografato dal Digital Economy Index, problemi strutturali nell' ambito della connettività, carenze 
strutturali importanti nell'ambito dell'edilizia , hanno frenato la fortissima spinta alla crescita da parte di docenti e 
studenti. Se da un lato, questo è fattore e possibilità di stimolo, dall'altro si assiste impotenti ad una politica di supporto 
pressoché inesistente da parte degli enti responsabili che non si sono dimostrati in grado di assicurare ambienti 
adeguati. Il riferimento è fatto soprattutto alla sede che ospita il plesso centrale di via Trapani, che occupa un edificio di 
proprietà privata del tutto inadeguato, sul piano sia strutturale che della sicurezza, ad ospitare circa 500 studenti. 
Nonostante una ormai trentennale lotta per ottenere una struttura più consona, gli enti responsabili continuano a 
sottovalutare una situazione ormai insostenibile.La palestra spesso è inagibile a causa di allagamenti e, soprattutto,per 
la presenza di amianto nel soffitto, soggetto di annuali comunicazioni al Libero consorzio di Trapani e oggetto di costanti 
monitoraggi ambientali. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Il 93% del personale dell'istituto ha un contratto a tempo indeterminato e di questi, il 58%, presta servizio nella scuola da 
oltre 5 anni, garantendo una certa stabilità nell'organizzazione didattica e un notevole bagaglio di esperienza.  Tra i 
docenti a tempo indeterminato più del 70% supera i 55 anni di età, mentre la percentuale degli insegnanti tra i 45 e i 54 
anni è del 77%. Ciò ha consentito di organizzare nelle varie classi un'attività didattica organica e all'insegna della 
continuità.

Buona parte del corpo docente è  in possesso di certificazioni linguistiche (livello B1 e B2 di lingua inglese) ed 
informatiche (patente ECDL).

VINCOLI

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, permanente e strategica” e 
la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata credibilità sociale di 
contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo.Il Piano nazionale per la formazione del personale 
della scuola, previsto dal comma 124 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015 rappresenta un quadro di riferimento 
istituzionale e offre una visione strategica della formazione.

Il “sistema” della formazione in servizio viene immaginato come “ambiente di apprendimento permanente” per gli 
insegnanti ed è costituito da una rete di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per i docenti. La scuola ha 
organizzato, negli anni, vari corsi per incrementare le competenze professionali del personale che però hanno registrato 
una certa resistenza, che si sta cercando di superare attraverso una più capillare e pervasiva richiesta di disponibilità 
legate ai temi caldi della didattica per competenze ed inclusione scolastica.  Il numero dei docenti che, oltre al titolo di 
accesso al ruolo, acquisisce altri titoli culturali coerenti con gli indirizzi di studio dell'Istituto, è limitato. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Attuare strategie per gli alunni con livelli di preparazione
scarsa

Migliorare il recupero per alunni in difficoltà
Traguardo

Attività svolte

AR. di PROCESSO: Curricolo-Progettazione – Valutazione.
OB.di PROCESSO: Ci si è concentrati sul potenziamento del curricolo per competenze e sull’elaborazione di prove
comuni per classi parallele in entrata, intermedie e finali con criteri comuni di correzione.Ulteriore obiettivo ha riguardato
la progettazione di moduli volti al recupero di lacune e carenze presenti nella preparazione degli studenti
AZIONI per il recupero delle competenze di base:
-Scuola aperta ai giovani cittadini d’Europa –FSEPON-SI-10.1.1A-2017-348-Inclusione sociale e lotta al disagio
Progetto articolato in 8 moduli di 30 ore ciascuno svolti da marzo a giugno 2018 e dedicati a: potenz. abilità in Ed.
motoria;recup. competenze di base in Italiano e Inglese;potenz. competenze digitali e di cittadinanza
Risorse umane: 8 tutors e 10 esperti (2 interni e 8 esterni)
“       finanziarie: F. europei: e. 36.896,48 (util.)
-Pause didattiche e lavoro individualizzato in classe
In ciascuna classe sono state programmate 2 sett.di pausa didattica durante le quali tutti i docenti curricolari si sono
dedicati al recupero delle lacune più ricorrenti nella preparazione della classe nel suo insieme. La 1ªè stata svolta dopo
gli scrutini del I quadr.,la 2ªad aprile dopo gli esiti delle valut.bimestrali
Nel corso dell’intero a scol in ciascuna classe tutti i docenti curricolari,ove necessario,hanno attuato interventi
individualizzati adottando metodologie e strategie educative adeguate alle caratteristiche peculiari del soggetto
-Prove strutturate comuni per classi parallele
Le prove, preparate in tutte le materie dai Dip. disciplinari,sono state rivolte agli studenti delle classi I e III dell’Istituto
La 1ªprova è stata svolta a gennaio,la 2ªnella prima decade di maggio
-In Azienda con WINCOGE
Corso di potenz. competenze aziendali tramite pacchetto applicativo rivolto agli studenti del triennio-Art. SIA e realizzato
durante l’intero a. scol
Risorse umane: 4 doc. di Ec. Aziendale e 1 doc. di Lab. Informatica
       “    finanziarie: l’utilizzo di unità di pot. ha consentito di svolgere il corso a costo ZERO
-Corsi IDEI estivi
Tra giugno-luglio sono stati attivati 6 corsi, ciascuno di 10 h per delineare il piano di studio che ciascuno studente è
tenuto a seguire autonomamente per affrontare gli esami per la sosp.del giudizio
Risorse umane: 4 doc. interni
“        finanziarie: F. Istituto: e. 3.000
L2
Dato l’esiguo numero di studenti stranieri (2) iscritti al corso di alfabetizzazione di L.italiana, si è ritenuto opportuno
indirizzarli al corso gratuito organizzato del C.P.I.A. presso l’I.C.”Garibaldi-Pipitone” per il conseguimento della
certificazione A2 per la L.italiana
-Gli occhi che ci parlano
Adesione alla rete collegata all’Osserv. Dispersione scol che si propone di fronteggiare l’abbandono scolastico
-Comodato d’uso gratuito libri di testo
Servizio destinato agli alunni dell’Istituto con famiglie con reddito inferiore al tetto fissato nel Regolamento
Risultati

-Scuola aperta ai giovani cittadini d’Europa
Dei frequentanti hanno conseguito la promozione a giugno l’89,13% degli studenti iscritti
Per i rimanenti studenti il giudizio è stato sospeso in: Italiano (1,45%)–Matematica (7,24%)–L. straniera (5,80%)–Ec
Aziendale (0,72%)
(rif.: piattaforma PON-INDIRE)
Pause didattiche e lavoro individualizzato in classe
Entrambi gli interventi,volti al recupero nelle ore curricolari,hanno prodotto risultati,nel complesso,apprezzabili e hanno
consentito a tutti gli alunni di migliorare,con un grado di successo proporzionale all’impegno profuso,la propria
preparazione
-Prove strutturate comuni per classi parallele
Gli esiti delle due prove,effettuate in tutte le classi I e III,hanno evidenziato progressi,rispetto al precedente a. scol.,sia
nei risultati che nell’uniformità tra le classi degli stessi.
(Rif. : resoconto esiti da parte della  F.S. 2 – Sostegno ai Docenti)
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-In Azienda con WINCOGE
Il corso ha portato all’acquisizione di un livello sufficiente di abilità e conoscenze ed al miglioramento del metodo di
lavoro.
(rif.: relaz. docenti di potenziamento)
-Corsi IDEI estivi
In considerazione del numero ridotto di ore impiegate,non si possono attribuire significativi riscontri positivi negli scrutini
finali,tuttavia si rileva un miglioramento,seppur lieve,rispetto alla situazione di partenza nelle discipline coinvolte
(rif.: relaz. docenti coinvolti)
-L2
I 2 studenti stranieri iscritti al corso organizzato dal CPIA,dopo un breve periodo,hanno sospeso la frequenza
PUNTI di FORZA:
•La sinergia e la co-progettazione dei percorsi tra gli esperti del progetto PON e i docenti curricolari
•La presenza di docenti curricolari nei corsi IDEI e di potenziamento si è rivelato un incentivo alla frequenza ed elemento
fondamentale per l’ottimizzazione dei tempi
PUNTI di DEBOLEZZA:
•Il numero ridotto di ore destinato al recupero non ha consentito di strutturare percorsi realmente incisivi
ESITI delle azioni messe in atto:
•Si è registrato un incremento del numero degli alunni promossi alla classe successiva con una percentuale nettamente
superiore rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali
(rif.: Sistema informativo MIUR – grafico 2.1.a.1)
•La percentuale degli alunni con sospensione di giudizio è in linea o inferiore alla media nazionale per tutte le classi,
tranne per la terza classe
(rif.: Sistema informativo MIUR – grafico 2.1.a.2)
•Si è attestata vicino alla ZERO – e ben al di sotto della media provinciale, regionale e nazionale - la percentuale degli
alunni che hanno abbandonato gli studi in corso d’anno e degli alunni del triennio che hanno chiesto trasferimento in
altra scuola
(rif.: Sistema informativo MIUR – grafico 2.1.b.1)
•La percentuale di alunni trasferiti all’ITET in entrata o in corso d’anno è superiore alla media provinciale e nazionale
(rif.: Sistema informativo MIUR – grafico 2.1.b.2)

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Evidenza Risultati scolastici.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
In Matematica no corsi specifici per differenza tra
programmi e argomenti delle prove. Attività curriculare
orientata alle prove INVALSI.

Miglioramento del risultato in assoluto.
Traguardo

Attività svolte

AREA di PROCESSO: Curricolo-Progettazione – Valutazione.

OBIETTIVI di PROCESSO:
Ci si è concentrati sulla progettazione, in seno ai Dipartimenti di Italiano e di Matematica, di azioni condivise idonee a
migliorare gli esiti nelle prove standardizzate e a potenziare la preparazione delle classi che hanno riportato esiti inferiori
nelle prove INVALSI
Si è inoltre ravvisata la necessità di elaborare prove comuni per classi parallele in entrata, intermedie e finali con criteri
comuni di correzione

AZIONI per il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali :
-Prove strutturate comuni per classi parallele
Gli esiti nelle prove INVALSI dell’a. scol. 2014/15 hanno esortato, a partire dal successivo a. scol., alla realizzazione di
prove strutturate per classi parallele atte a migliorare e ad uniformare i risultati tra le classi.
Le prove, preparate in tutte le materie da tutti i Dipartimenti disciplinari, inizialmente sono state rivolte agli studenti di
tutte le classi dell’Istituto, negli anni successivi alle classi Prime e Terze.
La prima prova è stata svolta nel mese di dicembre, la seconda nella prima decade del mese di maggio.

-Azioni condivise, progettate dai Dipartimenti di Italiano e di Matematica, idonee a migliorare gli esiti nelle prove
standardizzate
In tutte le classi II dell’Istituto, a partire dall’a. scol. 2015/16, si è proceduto – in orario sia curricolare che pomeridiano –
all’esame approfondito delle prove INVALSI somministrate nel precedente anno scolastico.
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I Dipartimenti disciplinari di Italiano e Matematica hanno inoltre programmato esercitazioni utilizzando prove di
simulazione proposte dalla piattaforma INVALSI
Risultati

-Prove strutturate comuni per classi parallele
Le prove strutturate comuni per classi parallele, nei primi due anni di realizzazione, sono servite essenzialmente ad
abituare docenti e studenti ad una forma di valutazione oggettiva delle conoscenze e delle abilità ritenute essenziali per il
raggiungimento delle competenze minime previste per ciascuna disciplina e per lo specifico livello classe.
Scopo peculiare della somministrazione di tali prove è la possibiltà di formulare un giudizio più attento e mirato sugli
apprendimenti dell’alunno, nonchè di fornire indicazioni di intervento didattico sui settori e sugli apprendimenti da
sviluppare e potenziare.
Si tratta dunque di uno strumento di valutazione "formativa" in cui le prove oggettive somministrate offrono ai docenti un
aiuto per innalzare la qualità della propria azione attraverso la raccolta e l’analisi dei dati che, quindi, non sono stati
confrontati, bensì messi in relazione rispetto al loro insieme.
(Rif. : resoconto esiti da parte della  F.S. 2 – Sostegno ai Docenti 2015/16 e 2016/17 )

-Azioni condivise, progettate dai Dipartimenti di Italiano e di Matematica, idonee a migliorare gli esiti nelle prove
standardizzate
Le esercitazioni hanno accresciuto il livello di consapevolezza degli studenti circa la loro preparazione e le modalità con
cui svolgere i test preparati dall’Invalsi mirati a valutare il livello di preparazione degli alunni in Italiano e Matematica.
( Rif. : verbali dei Dipartimenti disciplinari di Italiano e Matematica)

PUNTI di FORZA delle azioni messe in atto:
•La sinergia delle azioni dei singoli Dipartimenti disciplinari
•La concreta disponibilità dei docenti a lavorare in team per la elaborazione delle esercitazioni e delle prove strutturate
comuni per classi parallele

PUNTI di DEBOLEZZA delle azioni messe in atto:
•La riluttanza degli alunni ad espletare le prove INVALSI, come documenta la ridotta presenza di studenti alle prove degli
aa. scoll. 2015/16 e 2016/17

ESITI delle azioni messe in atto:

•Grazie alle azioni messe in atto negli anni precedenti, nell’anno scolastico 2017/18 si è registrato un miglioramento nelle
prove di Matematica con una percentuale superiore alla media di Sicilia e Sud/Isole e vicina alla media nazionale.
(rif.: Sistema informativo MIUR - grafico: 2.2.a.1)
•Nell’anno scolastico 2017/18 anche la percentuale di variabilità dei punteggi tra e dentro le classi in Italiano e
Matematica è nettamente positiva rispetto alla media di Sicilia e Sud Isole e in linea con la media nazionale.
(rif.: Sistema informativo MIUR - grafico 2.2.b.2 )

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

Documento allegato: Evidenza prove standardizzate.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

•Assistenti linguistici
Nel 2016/17 e 2017/18 ETA (Engl. Teach. Assistant) anglosassoni hanno affiancato i doc. di Inglese dell’ind.Turismo e
del biennio AFM  1-2 h a sett. per l’intero a.scol. Oltre a fungere da lettori con attività mirate al potenz. della compet.
comunicativa,gli ETA sono stati impegnati in presentazioni e dibattiti su tematiche interculturali,avviando anche iniziative
di scambi con scuole del paese di provenienza
Nel 2017/18 gli ETA sono stati assegnati all’ITET dalla Commissione Fulbright(USA) e dal Miur in connessione con il
British Council (UK)
Ris. finanz: ZERO
•Percorsi di eccellenza linguistica
-Juvenes Traslatores: gara di traduzione da/nelle lingue dell’UE fra i ragazzi nati nell’anno 1999 (2016/17) e 2000
(2017/18)
-Teatro in lingua inglese e francese a cura delle compagnie “Palkettostage”e“France Theatre”
-EYE 2018 (European Youth Event):partecipazione a Strasburgo alle sessioni del Parlamento Europeo e discussioni su
tematiche sociali e ambientali
-Sette giorni d’Interculturalità: programma di scambi indirizzato agli alunni delle III e IV del Turismo in possesso di
adeguate competenze per comunicare in L. straniera con gli “host students”su argomenti di diverso genere
•"Stick together - Stand Against Discrimination"-Erasmus+,mis KA2
Progetto trienn. inclusivo e di buone pratiche ha coinvolto, oltre ai trienni Turismo dell’ITET, altre tre scuole di Spagna,
Ungheria e Germania.Quattro le declinazioni della discriminazione affrontate mediante seminari,project work e
Community Days: inclusione dei disabili nella scuola e nella società(Spagna-apr.'17),le minoranze etniche(Ungheria-
ott.'17),pari opportunità e violenza di genere(Marsala-mar.'18), integrazione dei migranti (Germania-apr.'19) A
conclusione del progetto è stato realizzato un Educational Game prodotto materialmente dalla rete di scuole coinvolte e
riguardante i vari topics affrontati
Ris:le mobilità, di volta in volta,hanno incluso due docenti e cinque alunni ospitati da famiglie del Paese di accoglienza
•Passport to Europe-PON-C1-FSE-2014-480
Modulo di 80 h svoltosi a Londra (sett./ott.2014) dedicato al conseguimento di certificazione in L. inglese
•Vive la France-PON-C1-FSE-2014-480
Modulo di 80 h svoltosi a Parigi (sett./ott.2014) dedicato al conseguimento di certificazione in L. francese
•Scuola aperta ai giovani cittadini d’Europa –FSEPON-SI-10.1.1A-2017-348
*Improve yourself with English e Language Skills for our future:moduli di 30 h ciascuno (mar./giu.2018) dedicati al
recupero delle competenze di base in Inglese e al conseguimento di certificazione B1
•Amare l’Italia e vivere l’Europa- FSEPON-SI-10.2.2A-2017-94
*Vivere l’Europa e Il PET per tutti: moduli di 60 h ciascuno (mar./lugl.2019) dedicati al conseguimento di certificazione in
L. inglese
*Ensemble:modulo di 30 h (mar./lugl.2019) dedicato al conseguimento di certificazione in L. francese
•Corsi preparatori Esami Trinity svolti in orario scol. dai docenti curricolari
Risultati

•Assistenti linguistici
Grazie agli ETA, gli alunni hanno potenziato le competenze linguistico-comunicative,in  particolare pronuncia e lessico e
hanno ampliato le proprie conoscenze sulle peculiarità del mondo anglosassone,operando anche un confronto con
quelle del nostro Paese
Ris umane:ETA ass. dalla Comm Fulbright,dal Miur e dal British Council
  " fin: 0
•Percorsi di eccellenza linguistica
Hanno fornito agli alunni una maggiore consapevolezza delle strutture e funzioni gramm. in situazioni reali e
potenziandone le compet.comunicative atte a discutere in l. straniera su argomenti di diverso genere. Hanno inoltre
favorito il passaggio di informazioni e lo scambio di esperienze, educando ad accogliere la diversità culturale attraverso i
valori del rispetto e della tolleranza
Ris umane: doc. curric. di Lingua
 “          fin:F. Istituto e famiglie
•Stick together-Stand Against Discrimination-Erasmus+,misura KA2
Gli alunni hanno potenziato la competenza linguist-comunic generale e specialistica in l. straniera e consolidato le abilità
orali in situazioni di reale comunicazione e di approfondimento su argomenti di diverso genere
Ris umane: doc. curric.di L. straniera
 “          fin: F. EU
•Passport to Europe e Vive la France-PON-C1-FSE-2014-480
Nelle 4 sett. di studio a Londra e a Parigi-ciascuno rivolto a 15 studenti selezionati secondo i criteri stabiliti dal Coll.
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Docenti-il programma di studi,concordato dagli esperti madrelingua e dai doc. tutor,ha consentito agli alunni di acquisire
la padronanza linguistica necessaria per sostenere con successo l’esame Trinity e DELF livello B1 .Gli insegnanti hanno
utilizzato anche role play e simulazioni per mettere in pratica le strutture studiate. Gli studenti, oltre a potenziare le
competenze disciplinari,hanno rafforzato l’autostima,i rapporti interpersonali,l’autocontrollo.Il progetto ha inoltre
consentito ai partecipanti di conoscere ed apprezzare culture diverse dalla propria e di ammirarne gli splendidi
monumenti
Ris umane: 4 tutors e 1 esperto esterno per modulo
“       fin: F. europei
•Scuola aperta ai giovani cittadini d’Europa –FSEPON-SI-10.1.1A-2017-348
•Amare l’Italia e vivere l’Europa- FSEPON-SI-10.2.2A-2017-94
I corsi, dedicati al recupero delle competenze di base in Inglese e Francese nonché al conseguimento di certificazioni
linguistiche, hanno prodotto risultati apprezzabili
Ris umane: 5 tutors e 5 esperti esterni
“       fin: F. EU
•Corsi di preparazione esami Trinity
Condotti dai doc. curricolari in orario scol, hanno prodotto risultati apprezzabili
PUNTI-FORZA:
•Sinergia e  co-progettazione dei percorsi tra gli esperti dei progetti PON e i docenti curricolari
•L'impegno dei docenti nel lavorare in team per l’organizzazione delle attività
PUNTI-DEBOLEZZA:
•La difficoltà per gli alunni ad utilizzare le lingue straniere
ESITI:
•Incremento del livello medio del voto in Lingue a fine Quinquennio
•Conseguimento di 193 certificazioni linguistiche

Evidenze

Documento allegato: Evidenza competenze linguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L’ITET è Test Center AICA per la certificazione delle competenze informatiche
•La Nuova ECDL e IT-SECURITY
Potenziamento delle competenze digitali e conseguimento di certificazione informatica da parte degli alunni dell'Istituto
Ris umane: doc. Informatica + AT
  “ fin:  F. Ist.+ utenti (per skills card e esami)
•Scuola aperta ai giovani cittadini d’Europa –FSEPON-SI-10.1.1A-2017-348
"App Inventor" e "Imparare giocando con il Coding" : moduli di 30 h ciascuno svolti da marzo a giugno 2018 e dedicati al
potenziamento delle competenze digitali degli studenti
Ris umane: 2 tutors e 2 esperti (1+1)
  “  fin: F. EU
•Iniziative per la condivisione della cultura digitale
-Data Show: apertura della scuola in orario scol. a visitatori esterni per permettere di conoscere da vicino i processi di
innovazione digitale che hanno modificato il modo di fare scuola, di partecipare a lezioni presso i laboratori multimediali e
assistere alla dimostrazione pratica di alcune attività didattiche.
-Europe Codeweek:  nella Settimana Europea della Programmazione, organizzata ogni anno su iniziativa del Miur, l’
Istituto presenta un nutrito carnet di attività: lezioni tecnologiche sul coding e sul pensiero computazionale, esercitazioni
sulla piattaforma SCRATCH,  svolgimento de “The hour of Code”, completata la quale gli studenti hanno ricevuto un
attestato da Hadi Partovi. L’evento costituisce anche un importante momento d'incontro con gli alunni delle scuole medie
che sono invitati a partecipare a lezioni di coding e fare le prime esperienze di programmazione.
-Tutti insieme con la Patente ECDL
Il progetto si propone di far conoscere le potenzialità in termini di competenze digitali dell’Istituto agli alunni della Scuola
sec I°implementando le azioni di continuità in entrata
Ris umane : 1 doc. (per a. scol.)
Ris fin :  F. Ist.
-ECDL per Utenti Esterni
Potenziando il ruolo dell’Istituto come ente attivo sul territorio e confermando la sua capacità di dare piena attuazione al
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programma europeo di “life long learning", il progetto ha lo scopo di fornire  competenze e certificazioni spendibili ad
utenti esterni alla scuola
Ris umane : doc. Informatica +  AT
Ris finanz. :  F. Ist .
-Formazione informatica e Nuova cultura d’Impresa- 10.3.1A-FSEPON-SI-2017- 21- Percorsi per adulti e giovani adulti
Progetto, articolato in 3 moduli di 60 ore ciascuno svolti da gennaio a luglio 2019, volto a fornire, in linea con il
programma europeo di “life long learning", competenze e certificazioni spendibili ad utenti esterni alla scuola
Ris umane: 3 tutors + 3 esperti interni+3 AT
“       fin: F. EU
-Teens4Kids
Progetto attuato nell'a. scol. 2018/19 in collaborazione con FabLab Wstern Sicily. 32 studenti hanno svolto attività di
potenziamento delle competenze digitali e di formazione per l’alfabetizzazione digitale degli alunni della Scuola primaria:
100 h di stage e 50 di formazione
Ris umane: 3 tutors ASL+ esperti FabLab
  “  fin: F. ASL
Risultati

•La nuova ECDL e IT-SECURITY
Oltre alla preparazione per gli esami AICA,gli alunni si sono abituati ad un uso sistematico delle nuove tecnologie inform.
anche per produrre testi multimediali e potenziato le proprie compet. attraverso l'uso di strumenti diversificati Hanno
inoltre acquisito capacità di svolgere funzioni  complesse per la gestione autonoma di dati e per un uso intelligente di
quanto le tecnologie offrono
•Scuola aperta ai giovani cittadini d’Europa–FSEPON-SI-10.1.1A-2017-348
Ha conseguito la promoz. a giugno il 97,84% dei corsisti. Nessuno è stato sospeso in Informatica
•Iniziative per la condivisione della cultura digitale
-Data Show/Tutti insieme con la Patente ECDL
Gli alunni hanno acquisito padronanza della multimedialità sia come capacità di comprendere ed usare i diversi
strumenti, sia come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio,nella comunicazione e nella progettazione. Hanno inoltre
contribuito alle iniziative di promozione dell’Istituto come ente attivo sul territorio,accompagnando i visitatori alla scoperta
dei processi di innovazione digitale attivati dall'Istituto e svolgendo il ruolo di tutor durante le lezioni presso i laboratori
multimediali
-Europe Codeweek
Completando vari percorsi sulla piattaforma SCRATCH,gli studenti hanno acquisito dimestichezza con il coding e con le
strutture del pensiero computazionale,ottenendo la certificazione “The hour of Code”.Hanno inoltre svolto il ruolo di tutor
degli alunni delle medie che hanno partecipato alle attività
-ECDL per Utenti Esterni
Confermando il proprio ruolo di ente attivo sul territorio,l’ITET ha contribuito a sviluppare competenze digitali,come
dimostra l’elevato numero di corsisti che ha conseguito certificazioni informatiche
-Formazione informatica e Nuova cultura d’Impresa-10.3.1A-FSEPON-SI-2017-21-
I corsisti dei moduli ECDL FULL e “Creaz. e gest. siti” hanno potenziato le proprie compet. informatiche e per il 91%
hanno superato gli esami AICA
Il modulo “Cittadino digitale”,prorogato,è tuttora in corso
-Teens4Kids
Oltre a potenziare le proprie compet. digitali e imparare ad usare la stampante 3D, gli alunni sono diventati formatori dei
più piccoli,guidandoli nel percorso di alfabetizzazione digitale.Hanno inoltre rafforzato le capacità di collaborazione,il
problem solving e l’uso della tecnologia come strumento attivo di cambiamento e promozione sociale. Giudizi di encomio
sono giunti dai docenti delle scuole primarie coinvolte
P. FORZA
•La capacità dei doc.di informatica nel coinvolgere gli studenti nei vari progetti per l'acquisizione di compet. digitali
adeguate alle richieste del mondo del lavoro
•L' entusiasmo mostrato dagli alunni nell’acquisizione di compet. digitali
P. DEBOLEZZA
•Nessuno significativo
ESITI
•Incremento del livello medio del voto in Informatica conseguito dagli alunni a fine Quinquennio
(Dati scrutini)
•Erogazione di 1.300 certificazioni informatiche dal 2014/15 al 2018/129
(Enti certificatori)

Evidenze

Documento allegato: Evidenza competenze Digitali.pdf
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