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     1.1 - Popolazione scolastica 

 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

TPTD03000E istituto tecnico 28,8 36,5 26,0 7,7 0,0 1,0

- Benchmark*

TRAPANI 27,1 37,1 25,1 8,9 1,0 0,8

SICILIA 28,9 37,8 21,7 8,8 1,8 1,0

ITALIA 25,9 38,6 24,1 9,1 1,6 0,7

Opportunità Vincoli

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.

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.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.7
Nord ovest 6

Liguria 8
GENOVA 7.7
IMPERIA 12.7

LA SPEZIA 7.1
SAVONA 6

Lombardia 5.1
BERGAMO 4.1
BRESCIA 4.1
COMO 6.5

CREMONA 4.8
LECCO 5
LODI 4.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 5.3

MILANO 5.5
MANTOVA 5.7

PAVIA 6.5
SONDRIO 5.1
VARESE 5.1

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.8

ASTI 7.3
BIELLA 6.7
CUNEO 3.7

NOVARA 6.2
TORINO 8.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 4.7

VERCELLI 6.3
Valle D'Aosta 6.7

AOSTA 6.7
Nord est 4.9

Emilia-Romagna 4.6
BOLOGNA 4.8

FORLI' CESENA 3.4
FERRARA 7.9
MODENA 4.7
PIACENZA 4.7

PARMA 4.3
RAVENNA 4.1

REGGIO EMILIA 2.1
RIMINI 6.9

Friuli-Venezia
Giulia 5.5

GORIZIA 6.5
PORDENONE 4.1

TRIESTE 6.7
UDINE 5.5

Trentino Alto
Adige 3.4

BOLZANO 2.7
TRENTO 4.2

Veneto 5.4
BELLUNO 3.4
PADOVA 4.6
ROVIGO 6.2
TREVISO 6.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 3.8
VERONA 6.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 8.5

Lazio 10.5
FROSINONE 16.6

LATINA 13.2
RIETI 10.4

ROMA 9.4
VITERBO 11.4

Marche 6.7
ANCONA 6.9

ASCOLI PICENO 7.4
FERMO 4

MACERATA 7.7
PESARO
URBINO 6.5

Toscana 6.3
AREZZO 8.7
FIRENZE 5

GROSSETO 7.7
LIVORNO 5.2

LUCCA 7.6
MASSA-

CARRARA 8.7

PISA 5.4
PRATO 5.6
PISTOIA 7.3
SIENA 6.2

Umbria 7.7
PERUGIA 7.6

TERNI 8
Sud e Isole 16.8

Abruzzo 8
L'AQUILA 9.4

CHIETI 6.3
PESCARA 8.8
TERAMO 7.9

Basilicata 11.3
MATERA 10.4

POTENZA 11.8
Campania 18.6

AVELLINO 13.1
BENEVENTO 11.4

CASERTA 19.2
NAPOLI 21.4

SALERNO 14
Calabria 19.5

COSENZA 19.9
CATANZARO 19.3

CROTONE 23.7
REGGIO

CALABRIA 19.3

VIBO VALENTIA 13.3
Molise 11.6

CAMPOBASSO 10.6
ISERNIA 14

Puglia 14.3
BARI 11.8

BRINDISI 13.3
BARLETTA 11.9

FOGGIA 19.6
LECCE 17.5

TARANTO 12.6
Sardegna 15.6

CAGLIARI 17.2
NUORO 14.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 14.3

SASSARI 14.4
SUD SARDEGNA 16.5

Sicilia 19.7
AGRIGENTO 23.8

CALTANISSETTA 16
CATANIA 18.9

ENNA 19.5
MESSINA 22.7
PALERMO 18.4
RAGUSA 16.8

SIRACUSA 17.7
TRAPANI 23.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.5
Nord ovest 10.7

Liguria 9.1
GENOVA 8.6
IMPERIA 11.4

LA SPEZIA 9
SAVONA 8.6

Lombardia 11.5
BERGAMO 10.8
BRESCIA 12.3
COMO 8

CREMONA 11.5
LECCO 8
LODI 11.7

MONZA E
DELLA BRIANZA 8.6

MILANO 14.1
MANTOVA 12.5

PAVIA 11.3
SONDRIO 5.3
VARESE 8.5

Piemonte 9.6
ALESSANDRIA 10.8

ASTI 11.3
BIELLA 5.5
CUNEO 10.2

NOVARA 10.2
TORINO 9.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.4

VERCELLI 8.1
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 10.5

Emilia-Romagna 12
BOLOGNA 11.7

FORLI' CESENA 10.7
FERRARA 9
MODENA 13
PIACENZA 14.3

PARMA 13.8
RAVENNA 12.1

REGGIO EMILIA 12.1
RIMINI 10.8

Friuli-Venezia
Giulia 8.7

GORIZIA 9.6
PORDENONE 10.1

TRIESTE 9.2
UDINE 7.5

Trentino Alto
Adige 8.8

BOLZANO 9.1
TRENTO 8.6

Veneto 9.9
BELLUNO 5.9
PADOVA 10
ROVIGO 7.5
TREVISO 10.2
VENEZIA 9.9
VICENZA 9.4
VERONA 11.4
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 10.9

Lazio 11.5
FROSINONE 5.1

LATINA 9.1
RIETI 8.6

ROMA 12.7
VITERBO 9.7

Marche 8.8
ANCONA 9.1

ASCOLI PICENO 6.7
FERMO 10.4

MACERATA 9.5
PESARO
URBINO 8.3

Toscana 10.9
AREZZO 10.7
FIRENZE 12.9

GROSSETO 10.3
LIVORNO 8.1

LUCCA 8
MASSA-

CARRARA 7.3

PISA 9.9
PRATO 17.4
PISTOIA 9.4
SIENA 11.2

Umbria 10.8
PERUGIA 11

TERNI 10.2
Sud e Isole 4.2

Abruzzo 6.6
L'AQUILA 8.3

CHIETI 5.4
PESCARA 5.3
TERAMO 7.6

Basilicata 3.9
MATERA 5.1

POTENZA 3.3
Campania 4.4

AVELLINO 3.4
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5
NAPOLI 4.2

SALERNO 5
Calabria 5.5

COSENZA 5
CATANZARO 5.3

CROTONE 7.3
REGGIO

CALABRIA 5.9

VIBO VALENTIA 5
Molise 4.5

CAMPOBASSO 4.5
ISERNIA 4.4

Puglia 3.3
BARI 3.4

BRINDISI 2.7
BARLETTA 2.7

FOGGIA 4.8
LECCE 3.1

TARANTO 2.3
Sardegna 3.2

CAGLIARI 3.6
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2.2

SASSARI 4.5
SUD SARDEGNA 1.8

Sicilia 3.8
AGRIGENTO 3.4

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.2

ENNA 2.2
MESSINA 4.5
PALERMO 2.8
RAGUSA 8.9

SIRACUSA 3.9
TRAPANI 4.5

Opportunità Vincoli

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 ampio: 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 vino: 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.

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.

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti
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1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

Istituto:TPTD03000E Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 107.946,00 0,00 3.332.786,00 53.821,00 0,00 3.494.553,00

STATO Gestiti dalla
scuola 128.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.037,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

81.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.996,00

COMUNE 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00

PROVINCIA 188.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.213,00

REGIONE 238.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.339,00

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.084,00 116.084,00

ALTRI PRIVATI 112.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.812,00

Istituto:TPTD03000E Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 2,5 0,0 76,4 1,2 0,0 80,2

STATO Gestiti dalla
scuola 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

COMUNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVINCIA 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

REGIONE 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5

UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7

ALTRI PRIVATI 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

Situazione della scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento Provinciale<br
/> TRAPANI

Riferimento Regionale <br
/> SICILIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

03 3,1 2,5 2,3

Situazione della scuola
%<br /> TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale

%

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

66.7 72,3 68,0 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 96,9 91,3 91,1

Situazione della
scuola %<br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale

%<br />
TRAPANI

Riferimento
Regionale %<br

/> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti
rampe o ascensori per il superamento di

33.3 81,5 76,0 77,5
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1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

barriere architettonichee

Percentuale di edifici in cui sono presenti
servizi igienici per disabili

66.7 87,9 75,7 78,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti
elementi di superamento delle barriere
senso-percettive (sistema tattile, segnalazioni
acustiche, codice loges (per gli spostamenti
dei ciechi), segnalazioni luminose e scritte
per la sicurezza dei sordi ecc.

33.3 15,9 6,4 6,4

Situazione della scuola <br /> TPTD03000E

Con collegamento a Internet 12

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 06

Lingue 2

Meccanico 0

Multimediale 04

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 2

Altro 0

Situazione della scuola <br /> TPTD03000E

Classica 02

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola <br /> TPTD03000E

Concerti 0

Magna 2

pagina 10



 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Proiezioni 1

Teatro 0

Aula generica 01

Altro 0

Situazione della scuola <br /> TPTD03000E

Calcetto 01

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola <br />
TPTD03000E

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 13,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 4,2

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

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 pubblico: al centro
di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema
scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.

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
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

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).

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.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
TRAPANI 62 89,0 1 1,0 - 0,0 - 0,0
SICILIA 687 84,0 6 1,0 - 0,0 - 0,0
ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
%<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

0,0 0,9 0,3

Da più di 1
a 3 anni

0,0 0,9 1,8

Da più di 3
a 5 anni

9,5 7,6 16,5

Più di 5 anni X 90,5 90,6 81,4

Situazione della scuola <br Riferimento Provinciale Riferimento Regionale % Riferimento
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1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

/> TPTD03000E %<br /> TRAPANI <br /> SICILIA Nazionale %

Fino a 1
anno

0,0 12,1 15,1

Da più di 1
a 3 anni

19,0 16,5 20,2

Da più di 3
a 5 anni

28,6 21,0 24,9

Più di 5 anni X 52,4 50,4 39,8

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
%<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 90,5 88,8 73,3

Reggente 4,8 3,1 5,2

A.A. facente
funzione

4,8 8,1 21,5

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
%<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

13,0 4,3 7,9

Da più di 1
a 3 anni

8,7 4,7 7,8

Da più di 3
a 5 anni

0,0 5,4 4,9

Più di 5 anni X 78,3 85,7 79,3

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale %
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

34,8 22,5 19,3

Da più di 1
a 3 anni

8,7 14,7 17,2

Da più di 3
a 5 anni

4,3 10,9 10,7

Più di 5 anni X 52,2 51,9 52,9

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
 
1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Istituto:TPTD03000E -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 -
Fonte sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
TPTD03000E 81 98,8 1 1,2 100,0
- Benchmark*
TRAPANI 7.971 91,6 728 8,4 100,0
SICILIA 87.671 89,2 10.607 10,8 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:TPTD03000E - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

TPTD03000E 4 5,6 17 23,6 51 70,8 100,0

- Benchmark*

TRAPANI 107 1,6 1.003 15,1 2.467 37,1 3.065 46,1 100,0

SICILIA 948 1,3 11.768 15,7 29.184 38,9 33.057 44,1 100,0

ITALIA 19.384 2,7 135.059 19,0 257.725 36,2 299.289 42,1 100,0

Sec. II
Grado

Situazione della scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento Provinciale<br
/> TRAPANI

Riferimento Regionale
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

13 16,2 11,1 11,0 9,4

Da più di 1 a
3 anni

07 8,8 11,3 15,0 16,7

Da più di 3 a
5 anni

04 5,0 9,8 10,5 11,8

Più di 5 anni 56 70,0 67,8 63,8 62,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

TPTD03000E 10 1 7

- Benchmark*

SICILIA 10 3 8

ITALIA 9 5 6

Situazione della scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento Provinciale<br
/> TRAPANI

Riferimento Regionale
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 0 0,0 20,1 23,7 17,1
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1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 

anno

Da più di 1 a
3 anni

01 14,3 10,6 9,5 12,8

Da più di 3 a
5 anni

0 0,0 7,3 5,6 7,4

Più di 5 anni 06 85,7 62,0 61,2 62,7

Situazione della scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento Provinciale<br
/> TRAPANI

Riferimento Regionale
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

0 0,0 15,2 13,2 11,3

Da più di 1 a
3 anni

0 0,0 8,3 9,9 11,0

Da più di 3 a
5 anni

0 0,0 6,3 7,5 8,6

Più di 5 anni 13 100,0 70,3 69,4 69,1

Situazione della scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento Provinciale<br
/> TRAPANI

Riferimento Regionale
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

0 0,0 5,3 9,5 8,8

Da più di 1 a
3 anni

01 16,7 4,0 7,8 9,3

Da più di 3 a
5 anni

0 0,0 11,9 7,4 7,9

Più di 5 anni 05 83,3 78,8 75,2 73,9

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

TPTD03000E 18 0 12

- Benchmark*

SICILIA 18 1 15

ITALIA 17 2 13

Opportunità Vincoli

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

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
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

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).

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.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
TECNICO:
TPTD03000E

89,7 90,2 88,7 92,8 85,2 87,7 84,4 89,5

- Benchmark*
TRAPANI 80,9 85,7 88,4 91,2 79,9 85,4 86,9 88,9

SICILIA 78,1 86,0 86,6 90,3 78,6 86,9 86,7 89,5

Italia 79,8 87,3 87,6 91,9 79,6 87,8 87,7 91,6

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
TECNICO:
TPTD03000E

25,1 17,5 30,5 19,7 21,3 27,3 22,7 33,1

- Benchmark*
TRAPANI 15,7 19,4 22,7 19,2 17,1 19,6 22,2 21,7

SICILIA 20,2 22,4 23,9 23,1 19,9 22,0 23,3 22,0

Italia 25,0 26,8 27,6 25,2 25,1 26,5 26,7 25,2

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
tecnico:
TPTD03000
E

16,5 29,1 35,4 13,4 5,5 0,0 8,0 41,4 28,7 11,5 9,8 0,6

- Benchmark*

TRAPANI 12,2 32,3 29,6 16,0 9,5 0,4 9,1 36,9 26,5 13,9 12,7 0,8

SICILIA 12,6 32,8 27,7 16,1 10,2 0,5 10,1 36,1 27,1 13,4 12,5 0,8

ITALIA 10,7 32,9 28,4 16,4 10,9 0,6 9,2 36,6 27,9 13,7 11,8 0,8

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
TPTD03000E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TRAPANI 0,4 0,4 0,6 0,4 1,3

SICILIA 0,6 0,3 0,5 0,6 0,6

Italia 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
TPTD03000E 5,2 2,2 1,4 0,0 0,5

- Benchmark*

TRAPANI 5,1 4,0 3,8 0,9 0,4

SICILIA 7,7 4,4 3,8 1,2 1,1

Italia 5,0 2,9 2,4 1,0 1,0

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
TPTD03000E 15,3 5,1 4,7 0,7 0,0

- Benchmark*

TRAPANI 4,9 2,5 2,7 0,8 0,4

SICILIA 7,2 3,8 3,5 1,6 0,8

Italia 4,7 2,7 2,3 1,3 0,7

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale degli studenti non ammessi alla
classe successiva si attesta a circa l' 8%,,
percentuale che si ritiene quasi fisiologica.Gli
studenti sospesi, , pur in percentuale superiore ai
riferimenti, tabellari, riescono tutti a recuperare nel
corso dell'estate a seguito di corsi attivati dalla
scuola e di programmi di studio guidato, forniti dai
docenti. Inoltre la scuola attua progetti contro la

Un numero significativo di studenti delle classi I e III
chiedono in corso d'anno il trasferimento in altra
scuola, probabilmente a causa di un non efficace
sistema di orientamento in entrata e di collegamento
didattico efficace tra scuola secondaria di primo
grado e scuola superiore di secondo grado. Occorre
un più sistematico collegamento verticale tra ordini
di scuola e un altrettanto efficace ed organico
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

dispersione e il disagio.Si evidenzia che il sistema di
recupero nelle discipline con potenziamento,
adottato all'interno dell'istituto, viene ad essere
efficace in quasi tutti gli anni di corso e consente di
conseguire la promozione ad agosto agli alunni con
sospensione di giudizio. Riguardo questi ultimi,
tranne in alcune classi, la loro percentuale si attesta
su livelli inferiori o vicini alle medie provinciali,
regionali e nazionali, anche attraverso l'attuazione di
progetti miraticontro la dispersione e il disagio.Il
numero di abbandoni è ormai attestato vicino allo
zero, mentre i trasferimenti in entrata sono
concentrati soprattutto nella I classe.

collegamento delle istituzioni scolastiche e formative
con il mondo del lavoro e la società civile,
correlando l'offerta formativa allo sviluppo culturale,
sociale ed economico del territorio. Inferiore alle
medie provinciali, regionali e nazionali è inoltre il
numero di studenti che all'esame di Stato
conseguono una votazione compresa nella fascia
81-90.

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

Gli studenti portano avanti regolarmente il loro iter formativo, anche attraverso efficace opera di
potenziamento e di recupero disciplinare messo in campo dai docenti. I risultati agli esami finali risultano
non esaltanti, ma comunque soddisfacenti. Gli studenti non ammessi all'anno successivo in generale sono
in linea con i riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni di corso sono superiori. La quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici, tranne in alcune classi, è pari ai riferimenti nazionali e superiore ai
riferimenti per alcuni indirizzi di studio. Grazie strategie mirate, la scuola è riuscita ad azzerare i livelli di
abbandono, mentre i trasferimenti in entrata, soprattutto nella I classe, risultano superiori rispetto ai dati
nazionali. Significativo è ancora il numero di studenti delle classi I e III che in corso d'anno ha chiesto il
trasferimento in altra scuola . La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una concentrazione
lievemente superiore ai riferimenti nazionali di studenti collocati nelle fascia di punteggio piu' bassa (60-70)
e media (71-80) , inferiore nelle fasce di punteggio alte.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: TPTD03000E - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 185,8 182,3 194,7

Istituti Tecnici 176,1 -9,6

TPTD03000E - 2 A 181,8 -3,8

TPTD03000E - 2 AT 178,0 -4,5

TPTD03000E - 2 B 169,8 -24,3

TPTD03000E - 2 BT 160,4 -21,8

TPTD03000E - 2 C 186,6 -3,9

TPTD03000E - 2 CT 181,3 2,2

TPTD03000E - 2 D 175,0 -11,5

TPTD03000E - 2 E 177,6 3,6

Riferimenti 174,2 174,3 191,6

Istituti Tecnici 164,0 n.d.

TPTD03000E - 5 A 161,6 n.d.

TPTD03000E - 5 AS 166,1 n.d.

TPTD03000E - 5 AT 173,1 n.d.

TPTD03000E - 5 BS 164,9 n.d.

TPTD03000E - 5 BT 168,0 n.d.

TPTD03000E - 5 CS 174,7 n.d.

TPTD03000E - 5 DS 130,6 n.d.

Istituto: TPTD03000E - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 183,7 180,9 199,4

Istituti Tecnici 172,2 -18,4

TPTD03000E - 2 A 178,6 -11,4

TPTD03000E - 2 AT 170,7 -17,9

TPTD03000E - 2 B 170,6 -33,6

TPTD03000E - 2 BT 159,4 -28,7

TPTD03000E - 2 C 187,3 -10,7

TPTD03000E - 2 CT 161,5 -21,6

TPTD03000E - 2 D 172,9 -19,1

TPTD03000E - 2 E 177,8 0,7

Riferimenti 183,0 181,7 199,7

Istituti Tecnici 169,0 n.d.

TPTD03000E - 5 A 155,1 n.d.

TPTD03000E - 5 AS 194,2 n.d.

TPTD03000E - 5 AT 166,3 n.d.

TPTD03000E - 5 BS 179,1 n.d.

TPTD03000E - 5 BT 162,6 n.d.

TPTD03000E - 5 CS 175,6 n.d.

TPTD03000E - 5 DS 151,3 n.d.
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2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Istituti Tecnici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi seconde - Fonte INVALSI

Istituti Tecnici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali svolte
nell'a.s. 2018-2019 non hanno evidenziato alcun
significativo punto di forza

Le prove standardizzate nazionali svolte nell'a.s.
2018-2019 hanno prodotto esiti deludenti. Tutti gli
indicatori hanno evidenziato una situazione di
criticità e, rispetto alla Sicilia, al Sud e Isole, poche
classi hanno quasi eguagliato i risultati, tranne una il
cui risultato è stato superiore. Pertanto, l'Istituto
ritiene sua precipua priorità migliorare le
competenze degli studenti nelle materie oggetto
delle prove attraverso prove simulate calendarizzate
predisposte dai dipartimenti disciplinari e la
commissione preposta

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati espressi nell'anno scolastico 2018-2019 hanno denotato valori al di sotto della media. Il punteggio
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     2.3 - Competenze chiave europee 

degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è inferiore rispetto alle scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità tra le classi è superiore a quella media. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è in generale superiore a quella media regionale. L'effetto attribuibile alla
scuola sugli apprendimenti è inferiore all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola sono
inferiori a quelli medi regionali. Per tale motivo, l'Istituto si pone come obiettivo specifico potenziare ,
attraverso esercitazioni e simulazioni on line, non solo le competenze delle materie oggetto delle prove
standardizzate nazionali, al fine di consentire agli studenti di conseguire risultati apprezzabili, ma anche e
soprattutto costruire una cultura della valutazione che non venga considerato momento "altro" della
didattica, ma reale strumento di analisi dell'efficacia ed efficienza del percorso di formazione messo in
campo attraverso il curricolo scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Mission della scuola è la capacità di sviluppare nei
giovani studenti una coscienza critica che possa
consentire un approccio consapevole ed una
partecipazioneattiva, e non subita, ad una società in
continua trasformazione e profondamente
complessa, di stimolare curiosità e motivazione,
insegnando la capacità di discernimento e il potere
di saper scegliere con competenza e spirito critico
che altro non è se non libertà di pensiero. Va da sé
che grande importanza venga attribuito dall’istituto
agli obiettivi educativi e comportamentali e alle
competenze chiave di cittadinanza, che fanno parte
integrante del PTOF, anche attraverso il lavoro
sinergico di una commissione permanente “Legalità
e cittadinanza attiva” che ha lo scopo di sollecitare,
attraverso attività mirate, un pensiero critico
divergente su argomenti di interesse sociale
rilevanti, dalla parità di genere e il rispetto della
donna, alla lotta ad ogni forma di discriminazione,
ed integrando, attraverso l’apporto della
commissione Sport, salute ed ambiente, le
tematiche relative a tutte le forme di dipendenza,
nonché l’educazione ad una necessaria
salvaguardia dell’ambiente.La scuola già da molti
anni è impegnata nello sviluppo delle competenze di
cittadinanza degli studenti, in particolare del rispetto
delle regole, del senso di legalità e di un'etica della
responsabilità, nonché del potenziamento della
collaborazione e dello spirito di gruppo.

Pur non ravvisandosi significativi punti di debolezza,
l'Istituto, perseguendo l’obiettivo di innalzare
ulteriormente gli standard formativi, continuerà a
sviluppare tutte le potenzialità in una dimensione
nazionale e internazionale delle politiche educative
dell’istruzione e della formazione, all'interno di una
dimensione europea che dia respiro a spirito critico
ed apertura verso l'altro, attraverso: il rafforzamento
dello studio della lingua 2; il consolidamento degli
scambi linguistici e culturali e la temporalità degli
stessi; il potenziamento dei progetti CLIL ed EMILE,
in quanto metodologia didattica indispensabile per
confrontarsi con i sistemi educativi europei; la
partecipazione a progetti di mobilità rivolti a studenti,
docenti, personale partecipazione a iniziative e
progetti promossi da vari organismi nazionali ed
internazionali; potenziare ulteriormente le
competenze digitali degli studenti.

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 +
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti costituisce un punto di forza
dell'Istituto. In tutte le classi le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione
tra pari, responsabilità e rispetto delle regole) e in alcune classi raggiungono un livello più che
soddisfacente. Buona parte degli studenti raggiunge un grado adeguato di autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e non sono presenti concentrazioni anomale di
comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La maggior parte degli studenti
della scuola raggiunge buon livelli in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialità).Le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate. La scuola inoltre adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento attraverso la comunicazione e la condivisione del
Regolamento di istituto e del Regolamento disciplinare ed utilizza più strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

186,44 188,09 199,14

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

184,52 185,02 200,13

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Listening del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Inglese Listening
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Listening

182,51 184,43 201,64

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Reading del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Inglese Reading
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Reading

185,21 187,42 203,33

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari
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2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Diplomati nell'a.s.2016-17 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2017-18 - Fonte sistema
informativo del MIUR

Diplomati nell'a.s.2017-18 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2018-19 - Fonte sistema
informativo del MIUR

% %
TPTD03000E 22,0 22,8
TRAPANI 35,6 36,8
SICILIA 32,5 31,8
ITALIA 40,6 40,4

2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Economico

Percentuale Studenti

TPTD03000E 58,62

- Benchmark*

TRAPANI 12,46

SICILIA 11,90

ITALIA 15,17

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Giuridico

Percentuale Studenti

TPTD03000E 6,90

- Benchmark*

TRAPANI 10,61

SICILIA 8,83

ITALIA 7,22

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Informatica e Tecnologie ICT

Percentuale Studenti

TPTD03000E 6,90

- Benchmark*

TRAPANI 1,74

SICILIA 1,92

ITALIA 2,40

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Ingegneria industriale e dell'informazione

Percentuale Studenti

TPTD03000E 3,45

- Benchmark*

TRAPANI 14,14

SICILIA 14,31

ITALIA 14,78

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Insegnamento

Percentuale Studenti

TPTD03000E 6,90

- Benchmark*

TRAPANI 5,16

SICILIA 4,86

ITALIA 3,90

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Letterario-Umanistico

Percentuale Studenti

TPTD03000E 3,45

- Benchmark*

TRAPANI 5,91

SICILIA 5,15

ITALIA 4,46
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Linguistico

Percentuale Studenti

TPTD03000E 6,90

- Benchmark*

TRAPANI 7,25

SICILIA 6,42

ITALIA 7,14

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Politico-Sociale e Comunicazione

Percentuale Studenti

TPTD03000E 3,45

- Benchmark*

TRAPANI 6,14

SICILIA 6,80

ITALIA 7,83

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scienze motorie e sportive

Percentuale Studenti

TPTD03000E 3,45

- Benchmark*

TRAPANI 2,03

SICILIA 3,01

ITALIA 2,13

2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Primo Anno - Valori percentuali

Scientifica Sociale Umanistica

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)
più della metà

dei CFU (%)
meno della

metà dei CFU
(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)

TPTD03000E 84,6 15,4 0,0 80,0 10,0 10,0 100,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TRAPANI 58,5 30,6 10,9 69,3 22,2 8,5 79,8 12,6 7,6

SICILIA 53,7 36,9 9,4 64,1 25,7 10,2 74,3 18,9 6,8

Italia 63,8 25,9 10,3 74,7 18,1 7,2 77,5 15,8 6,6

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Secondo Anno - Valori percentuali

Scientifica Sociale Umanistica

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)
più della metà

dei CFU (%)
meno della

metà dei CFU
(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)

TPTD03000E 75,0 16,7 8,3 75,0 20,0 5,0 85,7 14,3 0,0

- Benchmark*

TRAPANI 68,0 18,6 13,4 70,6 15,2 14,1 77,4 11,3 11,3

SICILIA 59,7 25,4 14,9 67,2 18,8 14,0 73,5 14,2 12,3

Italia 65,4 19,4 15,3 70,9 14,8 14,2 73,9 12,8 13,3

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma TPTD03000E Regione Italia

2016 20,5 13,2 23,0
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2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di
diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto TPTD03000E Regione Italia

2016

Tempo indeterminato 51,5 43,2 36,5

Tempo determinato 9,1 17,5 22,9

Apprendistato 15,2 9,8 11,6

Collaborazione 0,0 0,0 0,0

Tirocinio 18,2 7,1 4,4

Altro 6,1 12,3 19,1

2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e
anno di diploma (%)

Anno di Diploma Settore di attivita' economica TPTD03000E Regione Italia

2016

Agricoltura 15,2 15,4 21,7

Industria 0,0 0,0 0,0

Servizi 66,7 77,5 73,9

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno
di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale TPTD03000E Regione Italia

2016

Alta 6,1 6,6 9,5

Media 51,5 62,9 56,9

Bassa 42,4 30,5 33,6

Punti di forza Punti di debolezza

Anche se il numero dei diplomati che decidono di
iscriversi all'Università è inferiore alle medie di
riferimento, i risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati sono più che dignitosi. Facoltà
preferite sono quelle di Economia (58,62%), di
Informatica (6,90%) e di Scienze della
comunicazione (6,90% ) dove la mediana dei crediti
formativi conseguiti dai diplomati dopo il primo ed il
secondo anno di Università è superiore alla media
nazionale. Per quanto concerne l'inserimento nel
mondo del lavoro, i dati evidenziano che i diplomati
nel nostro Istituto - per gli anni in esame - superano
abbondantemente in occupazione la media
provinciale, regionale e, in taluni casi, quella
nazionale, ottenendo, il più delle volte, contratti a
tempo indeterminato (51,5%), di apprendistato
(15,2%) o di tirocinio (18,2%).

Nonostante il successo (testimoniato dai numeri)
legato all'inserimento professionale attraverso
contratti a tempo determinato, soprattutto nel settore
dei servizi, ancora non soddisfacente, anzi inferiore
alla media provinciale e regionale è Il numero di
studenti diplomati che si sono immatricolati
all'Università. Per questo si sono avviati specifiche e
mirate collaborazioni, a partire dall'anno scolastico
2019-20 con le facoltà universitarie che più si
leghino alla specificità dell'azione formativa della
scuola. La collaborazione più interessante è quella
con la piattaforma Orientazione.Azioni di
orientamento PLS e POT (CISIA-Consorzio
Universitario SistemiIntegrati per l'accesso). Si
ravvisa inoltre la necessità di costituire una banca
dati attraverso un monitoraggio sistematico dei
risultati post diploma conseguiti dagli alunni sia nel
proseguimento degli studi sia nell'inserimento nel
mondo del lavoro.

Rubrica di valutazione
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

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

Sebbene il numero di studenti diplomati che si sono immatricolati all'Università sia inferiore alla media
provinciale e regionale, il giudizio deve ritenersi positivo.I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'Università sono, infatti, più che dignitosi, soprattutto inerentemente all'area economico-informatica. In
particolare, per la suddetta area, la mediana dei crediti formativi conseguiti dai diplomati dopo due anni di
Università è superiore alla media nazionale. I punti di forza riguardano, tuttavia, l'inserimento nel mondo del
lavoro, dove i dati evidenziano che i diplomati nel nostro Istituto - per gli anni in esame - superano
abbondantemente in occupazione la media provinciale, regionale e, in taluni casi, quella nazionale,
ottenendo, il più delle volte, contratti a tempo indeterminato, anche se con una qualifica professionale
medio-bassa. 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%). La collaborazione con la piattaforma
Orientazione.Azioni di orientamento PLS e POT (CISIA-Consorzio Universitario SistemiIntegrati per
l'accesso) e la progettazione e la costituzione di una banca dati inerentemente sia il proseguimento degli
studi sia l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati dell'Istituto attraverso operando un monitoraggio
sistematico sui risultati post diploma conseguiti dagli alunni, potranno essere senz'altro fattori di crescita ed
occasione di miglioramento.

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale

%<br />
TRAPANI

Riferimento
Regionale

%<br />
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 78,6 78,6 80,5

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 57,1 69,3 61,9

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 64,3 81,4 81,4

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e
attività  autonomamente scelte dalla scuola

No 42,9 25,0 32,9

Altro No 7,1 11,4 11,0
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br

/> TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br

/> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 92,9 90,6 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione
di PEI/PDP

Sì 78,6 93,5 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici
gruppi di alunni (es. alunni con cittadinanza non
italiana, alunni con disabilità  e DSA)

Sì 50,0 71,2 71,3

Programmazione per classi parallele Sì 57,1 66,9 67,3

Programmazione per dipartimenti disciplinari o
per ambiti disciplinari

Sì 92,9 91,4 92,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni
di corso diversi)

Sì 42,9 41,0 48,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 85,7 89,9 88,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il recupero delle competenze

Sì 64,3 65,5 62,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il potenziamento delle competenze

Sì 64,3 63,3 60,1

Altro No 0,0 7,2 8,9

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

No 57,1 77,5 76,5

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 50,0 58,7 52,5

Sono state svolte prove finali
per classi parallele

Sì 57,1 51,4 54,8

Non sono state svolte prove
per classi parallele

No 14,3 13,8 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, viste le esigenze dei vari stokeholders
del territorio e la mission prefissata, ha elaborato un
PTOF coerente all’atto di indirizzo del DS, efficace e
ogni volta aggiornato in itinere, anche tenendo in
considerazione gli obiettivi di Lisbona 2020 e delle
disposizioni contenute dal comma 14, legge
n.107/2015. Il curricolo dell'ITET è finalizzato alla
preparazione di profili professionali adeguati alle
richieste del mondo del lavoro. L’Istituto si impegna
a realizzare un’offerta formativa che miri
all’ampliamento del sapere; che designi il profilo in
uscita di un cittadino europeo "candidato al life long
learning, alla cittadinanza attiva, all’occupabilità, alla
coesione sociale” (DPR 88/2010); che favorisca il
risveglio dell’attività intellettuale; stimoli il senso

Si ravvisa la necessità di: - strutturare a livello
sistemico una piattaforma digitale condivisa dai
dipartimenti disciplinari per la somministrazione
delle prove d'ingresso e in itinere degli studenti, che
agevoli anche autovalutazione e tabellazione/report
dei risultati; - realizzare concretamente un curricolo
per competenze nella prospettiva di un'educazione
integrata, all'interno di un percorso formativo che ,
nel rispetto dei vincoli e delle opzioni previsti a
livello nazionale, sia in grado di declinare le
specificità del territorio di riferimento. - una attenta
riflessione, da parte del corpo docente, sulle proprie
convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità di
stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e
Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica
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critico e consenta di decifrare il reale, acquistando
l’autonomia di giudizio. A partire dall’anno scolastico
2019-20 è stata costituita una Commissione
permanente Curricolo d’Istituto che, sulla base di
una mirata formazione di tutti i docenti su una
didattica “per competenze”, ha avviato la
predisposizione di un documento condiviso di
Curricolo d’istituto che tenga conto delle specificità
degli indirizzi di studio attivi attraverso progettazioni
per dipartimenti disciplinari, classi parallele e griglie
condivise come strumento di valutazione
omogenea. L'obiettivo è quello di una “pedagogia
delle competenze” che dia all’alunno la possibilità di
trasformare conoscenze in reali competenze
spendibili nel mondo professionale e “per tutta la
vita”.Privilegiati sono la dimensione europea della
formazione, attraverso l’insegn.delle -l. straniere,
l'approccio interculturale e un’organizzazione
inclusiva (corsi di alfabetizz. per alunni di lingua o
citt. non italiana, corsi serali per adulti), e sostegno
alla disabilità attraverso profili professionali
all’avanguardia ed il contributo delle nuove
tecnologie. La garanzia del diritto allo studio di tutti
gli alunni (art.3 Cost.), del riconoscimento delle
libertà fond.(art.2) delinea un quadro generale di
scuola che è raccordata con il territorio
(D.lgs.112/1998) secondo il principio della
sussidiarietà orizzontale (L.C. 3/2001), in continua
sinergia con le famiglie (art.30 Cost.), trasparente
nei percorsi, debitamente resi noti (L.241/1990,
D.P.C.M 7/6/1995),impegnata nel perseguire il
successo formativo per ogni alunno (L. 57/1997,
DPR 275/1999) nel rispetto di tutti i suoi diritti. In
particolare, per il consolidamento delle competenze
chiave europee, sono favoriti:Percorsi di educazione
alla legalità, alla pace e alla solidarietà-Moduli
ECDL, AICA Europass aperti anche all’ut.esterna-
Azioni per potenz. le compet.digitali degli alunni
attraverso il PNSD-PCTO-IFS-Apprendistato e
Stage formativi-Azioni per realizzare software-
Presenza dell’esperto di madrelingua-
Potenziamento della metod.CLIL-Stage linguistici
all’estero- Supporto psicologico -CIC-Azioni per
l’inclusività e di integrazione degli alunni stranieri
e/o in svantaggio.

generativa, orientata alla costruzione di
competenze; - potenziare le competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning; -
insistere su una più forte interrelazione tra forme di
apprendimento formale, non formale e informale; -
attuare monitoraggi diagnostici per la revisione della
programmazione didattica

Rubrica di valutazione

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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 

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, tuttavia la
definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso è ancora da sviluppare in modo
più approfondito e coeso, anche se nel tempo le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono diventate
sempre più coerenti con il progetto formativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da esse sottesi
sono definiti in modo sempre più chiaro. La creazione di una commissione "Curricolo" ha l'obiettivo di dare
ancora di più organicità e visione integrata al progetto scuola che l'istituto ha in mente e di dare slancio alla
specificità degli indirizzi declinati al territorio e alle richieste dei stakeholder.

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 71,4 92,8 91,3

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

No 50,0 59,4 71,8

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 5,8 11,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 21,4 12,3 19,4

Non sono previste No 7,1 2,2 1,9

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 85,7 87,1 90,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

No 85,7 89,2 88,0

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 2,9 11,3

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 14,3 6,5 8,7

Non sono previsti No 0,0 0,7 0,9
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3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> TPTD03000E
Riferimento Provinciale

%<br /> TRAPANI
Riferimento Regionale

% <br /> SICILIA
Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 92,9 95,0 91,1

Classi aperte No 28,6 28,1 33,6

Gruppi di livello No 57,1 57,6 60,6

Flipped classroom No 57,1 61,9 61,6

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 0,0 10,1 9,7

Metodo ABA No 0,0 7,2 4,5

Metodo Feuerstein No 7,1 2,9 2,6

Altro No 42,9 33,1 36,7

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 7,1 7,1 3,0

La scuola non ha ritenuto necessario
adottare provvedimenti

No 0,0 1,4 0,5

Convocazione delle famiglie dal
Dirigente Scolastico

Sì 50,0 57,1 51,1

Interventi dei servizi sociali No 7,1 2,9 3,9

Convocazione degli alunni dal
Dirigente Scolastico

No 21,4 44,3 45,3

Nota sul diario/ammonizione scritta
sul registro

No 71,4 52,9 56,7

Colloqui delle famiglie con gli
insegnanti

No 42,9 45,0 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 28,6 30,0 33,7

Abbassamento del voto di
comportamento

Sì 50,0 38,6 30,0

Colloquio degli alunni con gli
insegnanti

No 14,3 10,7 16,7

Lavoro sul gruppo classe No 0,0 17,9 14,6

Sospensione con allontanamento
dalle lezioni /sospensione con
obbligo di frequenza

Sì 57,1 36,4 44,9

Sanzioni economiche No 0,0 1,4 0,5

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,4

Attivazione di progetti di educazione
alla legalità  e convivenza civile

No 21,4 20,0 23,1

Lavori socialmente utili No 7,1 5,7 9,8

Altro No 0,0 0,7 0,8
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è dotata di ben 9 laboratori con
collegamento ad Internet – tutti costantemente
sottoposti ad opera di aggiornamento e
manutenzione dal personale tecnico in servizio
presso la scuola e dai Docenti responsabili - di cui 5
di Informatica,2 multimediali e 2 di lingue suddivisi
nei 2 plessi dove gli alunni svolgono parte
dell'attività didattica. Ciascun plesso ha inoltre un
laboratorio di scienze ed uno di informatica a
disposizione dei Docenti. Tutti gli studenti hanno
pari opportunità di fruire degli spazi laboratoriali
inerentemente alle discipline presenti nel corso di
studi e, da questo punto di vista, gli alunni
dell'indirizzo S.I.A. accedono ai laboratori di
informatica in misura maggiore. Ogni classe dispone
di una lavagna LIM e di un personal-computer
costantemente utilizzati durante le lezioni. La scuola
segue un orario standard, articolato tenendo il più
possibile in considerazione le esigenze di
apprendimento degli alunni. Ogni plesso è dotato di
una biblioteca che offre servizi di comodato d’uso
gratuito dei libri di testo, di consultazione e prestito
del patrimonio librario che, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie dell’Istituto, viene
regolarmente arricchito. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa e degli interventi di recupero,
consolidamento e potenziamento si svolgono in
prevalenza in orario extracurricolare. La scuola
promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti attraverso la
diffusione del Regolamento di Istituto e di circolari
che periodicamente ricordano, in modo sintetico e
chiaro, le norme che regolano la vita della scuola. In
caso di comportamenti problematici da parte degli
studenti, la scuola propone le azioni sanzionatorie -
ammonizioni e, nei casi più gravi, sospensioni -
previste dal Regolamento di Istituto. La scuola
adotta strategie specifiche per la promozione di
competenze sociali, in particolare progetti finalizzati
allo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della
responsabilità. Queste attività coinvolgono, seppur
con modalità diverse, tutti gli studenti della scuola.

Si ravvisa la necessità di: - creare ambienti di
apprendimento di tipo laboratoriale legati allo
sviluppo delle competenze (compiti di realtà); -
favorire l’uso di sussidi multimediali (Prezi,
Transmedia storytelling) , questionari online (Google
form Kahoot, Socrative), lezioni interattive
Blendspace; -favorire la creazione e la condivisione
di Ebook, creati per insieme agli studenti allo scopo
di costruire competenze condivise in progress; -
implementare l'uso dei laboratori, delle nuove
tecnologie e la creazione di classi virtuali per
promuovere l'utilizzo di modalità didattiche
innovative e la condivisione di materiali; -
implementare l’uso della biblioteca attraverso azioni
che educhino gli studenti al gusto per la lettura; -
attuare strategie di didattica laboratoriale per il
recupero degli studenti in difficoltà e a rischio di
dispersione scolastica e per la valorizzazione delle
diverse abilità e competenze sociali; -utilizzo di
canali di formazione che sfruttino i vantaggi di
metodi alternativi alla didattica trasmissiva ( problem
solving- peer education- storytelling- service
learning- debate-coperative learning).

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 

L'organizzazione degli ambienti di apprendimento da interdersi nell'accezione del learner centred o problem
solving oriented sono in fase di potenziamento e rafforzamento dopo l'esperienza di una adeguata strategia
di formazione del personale docente, che ora si intende capitalizzare nell'esperienza della pratica didattica.
L'esperienza delle nuove competenze da parte dei docenti permetterà di rivolgere agli studenti esperienze
di formazione didatticamente rilevanti ed innovative. La creazione di un contesto di insegnamento e di
apprendimento che rompe con le teorie e con le pratiche che caratterizzano la didattica tradizionale e
l'adozione di metodologie didattiche diversificate potranno individuare percorsi alternativi e più funzionali ai
bisogni degli studenti e dare vita ad un contesto in cui l’apprendimento viene attivato, supportato e costruito
e in cui ciascuno sia in grado di attribuire al proprio processo di conoscenza un significato, personale ma
socialmente e culturalmente mediato. Ambienti di apprendimento sono stati così ricreati attraverso progetti
orientati, che coinvolgono gli studenti per indirizzo di studio e in senso trasversale. Spazi di condivisione
sono quelli dedicati a momenti di riflessione su percorsi di legalità, attraverso la partecipazione ad eventi
dedicati. Promossi sono momenti di partecipazione ad attività che possano sviluppare competenze
specifiche, ma anche trasversali di cittadinanza attiva. Spazio laboratoriale di incontro destinato
all'inclusione è un laboratorio specifico in cui bricolage, arte, cucina, digitale diventano strumenti di incontro
tra alunni bes e non.

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br

/> TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br

/> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 91,7 81,5 80,7

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 50,0 68,9 74,3

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento
di stereotipi e pregiudizi

No 75,0 76,3 77,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 50,0 57,8 63,0

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 33,3 53,3 54,5

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 16,7 37,0 37,5

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale

%<br />
TRAPANI

Riferimento
Regionale %

<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

No 100,0 91,4 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

No 90,0 82,8 82,2

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica No 60,0 58,6 61,1
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Tecnico

Situazione
della scuola

<br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale

%<br />
TRAPANI

Riferimento
Regionale %

<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

No 81,8 68,3 68,7

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

No 45,5 65,9 68,6

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 9,1 36,6 42,0

Utilizzo di software compensativi No 27,3 55,3 58,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 9,1 26,0 38,1

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 54,5 52,8 70,9

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> TPTD03000E
Riferimento Provinciale

%<br /> TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di
livello all'interno delle classi

Sì 84,6 79,3 70,3

Articolazione di gruppi di
livello per classi aperte

No 38,5 26,4 26,4

Attivazione di uno sportello
per il recupero

No 23,1 47,1 64,7

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 69,2 67,9 81,9

Individuazione di docenti tutor No 7,7 22,1 24,6

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 53,8 57,1 50,6

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 0,0 10,0 27,4

Altro No 15,4 17,9 18,7

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado)

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado) 2018-2019 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi
TPTD03000E 6 10
TPTD03050X 0 0
Totale Istituto 6 10
TRAPANI 4,0 39,8
SICILIA 2,9 29,4
ITALIA 5,6 48,0
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

No 84,6 64,3 53,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 23,1 24,3 23,2

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla scuola

No 46,2 51,4 52,8

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla scuola

No 76,9 75,7 82,2

Organizzazione di giornate dedicate
al recupero e al potenziamento

No 23,1 49,3 44,7

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 53,8 62,9 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 84,6 85,0 86,7

Altro No 23,1 13,6 12,1

Punti di forza Punti di debolezza

La politica inclusiva è sicuramente un punto di forza
dell’ITET, come testimoniano i bassi livelli di
abbandono degli studi e di dispersione.La scuola
infatti realizza-con successo e in linea con i dati di
riferimento prov.,reg. e naz.–varie attività per
favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel
gruppo dei pari,come è facilmente riscontrabile dai
numerosi progetti presenti nel PTOF. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno utilizzano con efficacia
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva
e tutti gli alunni con disabilità o portatori di bis. educ.
speciali sono perfettamente integrati e,per quanto le
loro condizioni lo permettono, partecipano
attivamente alla vita della classe Le numerose
attività su temi interculturali e sulla valorizzazione
delle diversità organizzate dalla scuola hanno
certamente contribuito positivamente sulla qualità
dei rapporti tra gli studenti e ad instaurare un clima
di serenità e di reciproca collaborazione
All'insegnante di sostegno,supportato dagli
insegnanti curricolari,è affidata la formulazione dei
P.E.I.e la definizione degli obiettivi minimi che sono
oggetto di regolare monitoraggio da parte di ciascun
C.di C. in cui è presente un alunno con disabilità La
scuola realizza per gli studenti stranieri attività di
accoglienza volti a favorirne l'inclusione e percorsi di
l.italiana che contribuiscono a favorirne il successo
scolastico Infine,per gli studenti BES,la scuola si è
adoperata per pianificare una efficace progettazione
di interventi e i P.D.P. sono stati aggiornati con
regolarità La maggior parte dei docenti della scuola

Nonostante i buoni risultati raggiunti, si ravvisa la
necessità di : -potenziare ulteriormente l'inclusione
scolastica e il diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari
ed educativi del territorio e delle associazioni di
settore; -perfezionare la conoscenza delle
problematiche BES per un piano per l'inclusione
ancora più efficace e mirato; -continuare le azioni di
prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica; -insistere con progetti di prevenzione di
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico -consolidare l’uso dell'Italiano come
seconda lingua per gli studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana. Si auspica, infine, di avere a
disposizione maggiori risorse finanziarie: gli esigui
fondi della scuola, insieme con la mancanza di un
efficace sistema di trasporti pubblici, non sempre
rende infatti totalmente produttivi gli interventi che la
scuola realizza per gli studenti con maggiore
difficoltà.
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ha acquisito almeno sufficienti competenze sulla
gestione di alunni BES attraverso la partecipazione
a corsi di aggiornamento,spesso organizzati in
sinergia con le reti a cui l’Istituto è collegato:
“Insieme per Aiutarli” e “Gli occhi che ci parlano”;di
quest’ultima il “Garibaldi” è scuola-capofila. Per
rispondere alle difficoltà di apprendimento degli
studenti–nella quasi totalità provenienti da contesti
culturali molto modesti e poco attenti ad una
adeguata formazione scolastica dei propri figli-,la
scuola organizza durante l’anno scolastico corsi
finalizzati al recupero delle lacune e delle carenze
riscontrate nella preparazione (PON e IDEI),nonché
corsi di sostegno per prevenire eventuali insuccessi
scolastici (corsi di potenziamento disciplinare) I
risultati raggiunti dagli studenti con maggiore
difficoltà vengono adeguatamente monitorati e
valutati dai C.diC. L'Istituto favorisce il
potenziamento degli studenti con particolari
attitudini disciplinari coinvolgendoli in progetti extra-
curricolari e curricolari di rilevanza anche
nazionale.Un'accurata fase preparatoria garantisce
agli studenti la possibilità di una partecipazione
che,in taluni casi,è risultata brillante Nel lavoro
d'aula vengono,inoltre,realizzate all'interno dell'att.
didattica delle pause volte a rendere più omogeneo
il livello di preparazione, anche attraverso il
Cooperative Learning

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel passaggio di consegne - avvenuto a partire dall'1/09/2019 - si è individuato un significativo
disallineamento tra la compilazione dei questionari per la definizione degli Indicatori, i reali processi
innescati e i risultati conseguiti. Pertanto, si terrà conto di questi ultimi - tra l'altro sostenuti da ampia
documentazione - dai quali risulta evidente che le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci e monitorate con regolarità nel conseguimento degli obiettivi prefissati. La
qualità degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è buona e ci sono pochi aspetti
da migliorare. La scuola promuove il rispetto delle differenze e delle diversità culturali con azioni e progetti
mirati. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è affidata ai
consigli di classe, con il supporto delle diagnosi (dove presenti e necessarie) e la compilazione del relativo
Piano Didattico Personalizzato. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli
esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per un certo numero di studenti che presentano maggiori difficoltà,
anche se gli esigui fondi a disposizione e la mancanza di un efficace sistema di trasporti pubblici non
sempre li rendono totalmente produttivi. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono abbastanza
diffusi a livello di scuola.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

 
3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione
delle classi

No 57,1 53,2 52,1

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

Sì 21,4 50,4 44,8

Visita della scuola da parte di
alunni/studenti in ingresso

Sì 85,7 95,7 96,2

AttivitÃ  educative di alunni/studenti
con docenti di segmento/ordine di
scuola diverso

No 42,9 51,8 60,6

AttivitÃ  educative comuni tra
alunni/studenti di segmento/ordine di
scuola diverso

No 28,6 48,9 51,1

Altro No 14,3 13,7 17,2

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale

%<br />
TRAPANI

Riferimento
Regionale %

<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

No 42,9 55,4 56,7

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti,
psicologi, ecc.) per le attività di orientament

Sì 35,7 44,6 62,5

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test
attitudinali)

No 7,1 31,7 33,9

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari
e post diploma

Sì 85,7 87,1 92,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla
scuola (es. rilevazione degli esiti al termine del primo
anno)

No 28,6 30,9 37,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti
con i docenti referenti per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelte del percorso da seguire

Sì 28,6 54,0 54,5

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le
scuole del I ciclo)

No 0,0 2,2 1,7

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e
alle realtà produttive e professionali (solo per le scuole
del II ciclo)

Sì 78,6 78,4 85,7

Altro No 14,3 14,4 17,4
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

 
3.4.d.2 Tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
 

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del
MIUR

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti
% %

TPTD03000E 63,0 37,0
TRAPANI 76,9 23,1
SICILIA 78,0 22,0
ITALIA 74,7 25,3

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MIUR
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

TPTD03000E 100,0 88,2
- Benchmark*
TRAPANI 95,3 82,4
SICILIA 95,0 85,9
ITALIA 94,7 80,2

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> TPTD03000E
Riferimento Provinciale

%<br /> TRAPANI
Riferimento Regionale

% <br /> SICILIA
Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 94,2 94,8

Impresa formativa
simulata

Sì 35,7 49,6 48,6

Attività  estiva No 35,7 38,1 55,6

Attività  all'estero Sì 14,3 43,2 58,7

Attività  mista No 42,9 33,8 40,6

Altro No 7,1 10,1 15,9

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 100,0 89,2 94,7

Associazioni di rappresentanza No 14,3 51,1 57,9

Camere di commercio,
industria, artigianato e Sì 35,7 52,5 63,8
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agricoltura

Enti pubblici e privati, inclusi
quelli del terzo settore

Sì 71,4 84,2 89,6

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola dedica ampio spazio e risorse alla
diffusione della propria offerta formativa agli studenti
delle terze classi delle scuole secondarie di primo
grado. Una commissione appositamente delegata
incontra in modo sistematico e continuativo i
suddetti studenti compiendo una accurata analisi
delle competenze e delle abilità che il curricolo della
scuola offre agli iscritti ai vari indirizzi di studio
presenti nell'istituto. Nel corso di giornate dedicate e
in occasione degli Open Days è possibile agli alunni
interessati ed alle loro famiglie incontrare i docenti
in servizio nell’Istituto, visitare le strutture e i
laboratori di cui la scuola dispone e goderne la
fruizione grazie a progetti specificamente pensati
per gli alunni delle classi del scuole secondarie di
primo grado. L’efficacia delle attività di orientamento
messe in campo è attestata del numero di iscrizioni
al I anno. La scuola realizza per gli studenti di tutte
le classi seconde e quarte attività di orientamento
per la comprensione di sé e delle proprie
inclinazioni per favorire una scelta responsabile e
meditata del percorso formativo successivo. Viene
inoltre svolta una sistematica azione di
orientamento per le classi quinte finalizzata ad una
scelta consapevole del percorso universitario o
lavorativo che i diplomandi intendono intraprendere.
A tale scopo, gli studenti partecipano ogni anno a
Palermo all’Orientasicilia ed incontrano i referenti di
realtà universitarie significative del territorio sia
regionale che nazionale, invitate nell’Istituto dopo
una accurata disamina. L'istituto ha inoltro avviato
un'efficace collaborazione con l'università attraverso
il progetto "Orientazione: azioni di orientamento PLS
e POT". La scuola attua anche un’intensa azione di
orientamento al territorio e alle realtà produttive e
professionali attraverso numerosi incontri con
funzionari di enti pubblici e privati, nonché con
professionisti del settore turistico, finanziario e
imprenditoriale. Anche le attività inerenti ai P.C.T.O.
e le numerose convenzioni stipulate con un
variegato partenariato di imprese ed associazioni
del territorio contribuiscono all’acquisizione di
competenze trasversali ed all’orientamento in uscita
mettendo concretamente in contatto gli studenti con
il mondo del lavoro e offrendo l’opportunità agli
operatori dei diversi settori economici di “testare” le
competenze dei diplomandi. Efficace l'azione
promossa dall'istituto nell'ambito dell'Apprendistato
di primo livello.

Si ravvisa la necessità di: -incontri sistematici tra
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e
quelli dell’I.T.E.T. per garantire la continuità
educativa per gli studenti e un più assiduo sistema
di monitoraggio dei risultati degli stessi nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro. Allo stato
attuale gli incontri tra i referenti dell'orientamento
delle scuole di diverso grado vengono svolti quasi
esclusivamente per l'inserimento proficuo degli
alunni in difficoltà. -progettare un Curricolo Verticale
che valorizzi al massimo le competenze dei docenti
professionisti che lavorano nei diversi gradi della
scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con
flessibilità e reciproca curiosità, immaginando per gli
studenti un percorso che tenga conto del bagaglio di
competenze acquisite e il loro graduale
consolidamento, non solo diacronico ma soprattutto
strutturale. - definire un sistema di orientamento
ancora più funzionale alle esigenze economico-
imprenditoriali del territorio, che consenta agli
studenti di individuare strategie utili allo sviluppo e
alla valorizzazione delle numerose risorse a loro
disposizione - disporre di una banca dati
inerentemente sia il proseguimento degli studi sia
l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati
dell'Istituto

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto ha sviluppato negli anni la capacità di stringere rapporti di rete e convenzioni efficaci con il territorio
ed accordi di reciproca utilità con amministrazioni ed enti locali, aziende. Le azioni di orientamento sono
iabbastanza strutturate e l'istituto è impegnato in un'organica e costante attività, rivolta agli alunni delle terze
classi della scuola secondaria di primo grado ed alle loro famiglie, di informazione della propria offerta
formativa e realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro. Per gli studenti delle seconde classi la scuola attua attività volte alla conoscenza di sé e
delle proprie attitudini per favorire una scelta responsabile e meditata del percorso formativo successivo. Gli
studenti dell'ultimo anno, oltre a partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi di studio universitario,
sono coinvolti in apprezzabili attività PCTO e Apprendistato di primo livello che hanno sicuramente
determinato il successo dell'inserimento professionale degli studenti dell'ITET. Orientasicilia, evento in cui
gli studenti incontrano i referenti di realtà universitarie significative del territorio sia regionale che nazionale,
e l'efficace collaborazione con l'università attraverso il progetto "Orientazione: azioni di orientamento PLS e
POT" sono momenti di riorganizzazione di una scuola che vuole ritagliare uno spazio di riflessione ulteriore
sul futuro ai giovani diplomati anche in campo universitario.

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale

%

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,8 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato
in maniera occasionale

X 25,0 15,0 14,8
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Il monitoraggio delle attività è attuato
in maniera periodica

50,0 47,5 45,1

Il monitoraggio delle attività è attuato
in maniera sistematica e strutturata

25,0 36,7 39,0

Tecnico
Situazione della scuola <br />

TPTD03000E
Riferimento Provinciale

%<br /> TRAPANI
Riferimento Regionale %

<br /> SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,4

1% -
25%

X 33,3 31,7 28,6

>25% -
50%

25,0 32,5 40,9

>50% -
75%

16,7 25,8 20,1

>75% -
100%

25,0 10,0 10,0

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

06 11,2 13,1 16,7

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

1.125,0 12.075,3 7.757,9 8.781,1

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

8,3 138,8 109,0 158,4

Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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scuola <br />
TPTD03000E

Provinciale %<br
/> TRAPANI

Regionale % <br
/> SICILIA

Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 4,8 21,2 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 23,8 17,5 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 33,3 21,2 18,9

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con
cittadinanza non italiana, DSA)

Sì 38,1 27,6 31,9

Lingue straniere No 47,6 40,1 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) Sì 19,0 22,1 19,9

Attività artistico - espressive No 9,5 18,4 17,9

Educazione alla convivenza civile (Educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla
salute, alimentare, all'affettività)

No 19,0 24,0 20,5

Sport No 0,0 7,4 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 42,9 35,9 36,7

Progetto trasversale d'istituto Sì 23,8 23,0 27,5

Altri argomenti No 23,8 34,1 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha chiaramente definito mission, vision e
priorità e queste sono condivise nella comunità
scolastica, con le famiglie e il territorio tramite la
pubblicazione del P.T.O.F. A partire dall'a.s.
2019/20, con il passaggio di Dirigenza, l'Istituto ha
rimodulato la propria organizzazione gestionale e
didattica attraverso un organigramma ampiamente
articolato che intende coinvolgere in un sistema di
management orizzontale un numero sempre
crescente di docenti.Composizione, responsabilità e
compiti del Team Work, delle Funzioni strumentali,
delle Commissioni permanenti, dei referenti dei
Dipartimenti disciplinari e d'indirizzo, dei coordinatori
di classe, dei tutors P.C.T.O. e dei responsabili dei
laboratori sono dettagliatamente declinati nel
P.T.O.F. della scuola pubblicato su “Scuola in
chiaro” e sul sito dell’I.T.E.T. I compiti sia per il
personale Docente che per il personale ATA sono
ben definiti nelle nomine. La scuola ha individuato
chiaramente le funzioni strumentali, i responsabili
dei laboratori, delle sedi associate, delle biblioteche,
i responsabili di dipartimento e di indirizzo, i referenti
delle varie commissioni permanenti e dell’alternanza
scuola/lavoro, i coordinatori di classe. Il dirigente
nelle nomine indica chiaramente le mansioni
assegnate e distribuisce risorse del F.I.S. in
maniera proporzionale al carico di lavoro.
L'attribuzione dei compiti assegnati e gli incarichi di
nomina avviene attraverso una ricognizione ex ante
delle competenze dei docenti coinvolti. Un
monitoraggio e un portfolio docenti è funzionale ad
un'efficace organizzazione delle risorse umane. DS
ed il DSGA concordano ed esplicitano i compiti
delegati a ciascun componente del personale ATA
attraverso un accurato Piano ATA, avendo cura di
distribuire gli incarichi in maniera omogenea. I
docenti che si distinguano per capacità di

Si ravvisa la necessità di: -disporre di maggiori
risorse finanziarie; -adottare un efficace ed efficiente
sistema di monitoraggio sull’avanzamento delle
attività programmate, per la realizzazione del quale
si sta tuttavia già operando. Si ritiene inoltre
fondamentale un orientamento strategico che miri a:
-realizzare attraverso i P.C.T.O. il concetto di
pluralità e complementarità dei diversi approcci
nell’apprendimento, in modo da integrare il mondo
della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante,
non più considerati come realtà separate bensì
interconnesse, nella consapevolezza che, per uno
sviluppo coerente e pieno della persona, è
importante ampliare e diversificare i luoghi, le
modalità ed i tempi dell’apprendimento; -attuare una
formazione che promuova stili di vita sostenibili, i
diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e
l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità
culturale, il principio della cittadinanza globale; -
porre l’accento sui valori della curiosità e della
capacità di relazione con “l’altro” (inteso come
persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla
capacità di pensiero critico e alla resilienza; -
valorizzare il principio di “consapevolezza culturale”
connaturata al riconoscimento del concetto di
“eredità” di un popolo o di una nazione; - potenziare
l'utilizzo del digitale, proponendo un uso
consapevole e critico delle nuove tecnologie,
insieme allo sviluppo di un pensiero computazionale

pagina 41



     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

organizzazione ed efficacia didattica vengono
valorizzati col merit pay, fondo del merito. Nel
triennio in corso la scuola intende invece
promuovere un’offerta formativa ricca ed articolata,
utilizzando strategicamente tutte le risorse a sua
disposizione: dai docenti in organico di
potenziamento, a finanziamenti aggiuntivi dal MIUR
(Progetto Attività sportiva), dal Fondo europeo per
la realizzazione di progetti comunitari (PON,
Erasmus…) e da "sponsor" individuati tra le aziende
e le associazioni presenti sul territorio. Si intende
infatti promuovere un concetto di scuola come
sistema formativo complesso ed integrato", legato
strutturalmente al territorio e in dialogo costante con
tutte le associazioni culturali, sociali, economiche di
riferimento.In tutti i progetti finanziati dal fondo
d’Istituto c'è coerenza tra le scelte educative
adottate e l'allocazione delle risorse economiche e
le azioni progettuali, tutte di durata triennale, sono
concentrate essenzialmente su tematiche ritenute
prioritarie, come l’inclusione e la prevenzione del
disagio; il potenziamento delle competenze digitali,
linguistiche e di cittadinanza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
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 ha chiaramente definito la propria mission che viene intesa in senso trasversale come capacità di
sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire un approccio consapevole
ed una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua trasformazione e profondamente
complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra sapere e saper fare che diventa
competenza e capacità di sapersi continuamente adattare al cambiamento, sviluppando e sollecitando un
concetto di life-long-learning, intesa come capacità di imparare durante l’intero arco della vita. Le priorità in
relazione al proprio Piano di miglioramento sono inserite nel PdM stesso , e nell'Atto di indirizzo predisposto
dal DS, in linea con la ricognizione dei bisogni emersi dal RAV. I documenti relativi, PdM, Atto di indirizzo e
PTOF sono ampiamente condivisi all'interno della comunità scolastica, con le famiglie e con il territorio,
attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale. La Dirigenza organizza in maniera puntuale compiti e
funzioni attraverso organigramma, funzionigramma e nomine dettagliate in relazione ai compiti e agli
obiettivi da raggiungere. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati
chiaramente e una buona parte delle risorse economiche e' impiegata in maniera proporzionale per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti
aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.
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3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br

/> TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br

/> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 1,6 1,4

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

X 77,3 55,7 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze
formative durante appositi incontri

9,1 18,0 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze
formative (ad esempio verbalmente)

13,6 23,9 24,6

Altro 0,0 0,8 2,7

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
% <br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività 
di formazione

1 4,2 4,1 4,4

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento
Provinciale<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale <br />

SICILIA

Riferimento
Provinciale %<br

/> TRAPANI

Nr.
Riferimento

Regionale % <br
/> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

% %

Lingue straniere 0 0,0 12,9 11,0 10,4

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

0 0,0 17,2 15,1 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 7,5 7,4 6,6

Autonomina didattica e
organizzativa

0 0,0 3,2 4,3 4,6

Valutazione e miglioramento 0 0,0 7,5 6,2 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

0 0,0 17,2 17,4 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale

0 0,0 4,3 3,6 4,7

Inclusione e disabilità  1 100,0 11,8 14,4 13,9

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

0 0,0 5,4 6,0 6,8

Altro 0 0,0 12,9 14,6 14,2
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3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
% <br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 100,0 25,8 28,4 36,6

Rete di ambito 0 0,0 31,2 39,6 32,8

Rete di scopo 0 0,0 4,3 3,3 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 16,1 8,3 8,1

Università  0 0,0 0,0 1,3 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 22,6 19,1 14,5

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
% <br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

1 100,0 21,5 27,1 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

0 0,0 31,2 36,6 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 6,5 3,6 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 6,5 10,6 11,4

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 14,0 7,8 5,2

Finanziato da altri
soggetti esterni

0 0,0 20,4 14,2 13,9

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 4,5 5,5 5,8

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

19,1 17,3 17,6

Scuola e lavoro 1,4 7,3 5,6

Autonomina didattica e
organizzativa

2,2 2,5 4,0

Valutazione e miglioramento 4,1 4,6 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

13,9 15,6 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

1,7 2,7 3,5

pagina 44



 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

Inclusione e disabilità  30.0 100,0 7,6 15,8 13,6

Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile

2,2 7,0 5,5

Altro 11,8 19,0 22,3

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
% <br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività 
di formazione

1 2,6 2,5 3,3

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br

/> TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br

/> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 1,9 1,4 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 1,9 1,0 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 18,9 20,5 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 0,0 0,4 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 1 100,0 13,2 16,2 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 5,7 4,4 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,0 0,8 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le
ragionerie territoriali

0 0,0 0,0 7,5 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 9,4 4,8 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 1,9 0,6 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 3,8 1,0 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 0,0 2,3 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici
nei processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,4 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,6 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 3,8 7,7 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 1,9 1,4 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 7,5 4,3 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il
mercato elettronico

0 0,0 5,7 2,5 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 0,0 5,0 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 1,9 0,4 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente
scolastico nei processi d'innovazione

0 0,0 1,9 0,8 0,4
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 1,9 2,5 4,8

Altro 0 0,0 18,9 13,5 10,3

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
% <br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 37,7 42,6 38,6

Rete di ambito 0 0,0 5,7 13,7 12,4

Rete di scopo 0 0,0 11,3 3,5 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 100,0 22,6 23,4 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,4 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 22,6 16,4 23,9

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale

%

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 65,2 73,5 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni
di corso diversi)

Sì 47,8 41,5 41,9

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

No 30,4 33,2 34,5

Accoglienza Sì 82,6 82,6 82,7

Orientamento Sì 91,3 95,3 93,9

Raccordo con il territorio Sì 73,9 77,5 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 91,3 95,3 94,5

Temi disciplinari Sì 52,2 43,1 43,2

Temi multidisciplinari Sì 30,4 43,5 44,6

Continuità  Sì 60,9 51,0 46,4

Inclusione Sì 91,3 92,5 92,8

Altro No 21,7 24,5 23,2

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale

%

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

17.7 16,9 24,7 19,8
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Curricolo verticale (tra docenti di anni
di corso diversi)

17.7 10,6 9,9 11,4

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

0.0 6,4 4,2 4,1

Accoglienza 3.2 7,4 8,6 8,0

Orientamento 14.5 10,3 9,9 9,8

Raccordo con il territorio 1.6 4,7 4,5 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 1.6 5,6 5,6 5,5

Temi disciplinari 17.7 17,0 10,3 13,3

Temi multidisciplinari 17.7 6,0 7,2 8,1

Continuità  1.6 4,5 3,3 3,3

Inclusione 6.5 8,2 7,9 8,5

Altro 0.0 2,4 3,7 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

Secondo i dettami della Legge 107, la formazione
dei docenti assume un carattere obbligatorio,
permanente e strutturale, rientrando all’interno degli
adempimenti della funzione docente; a stabilirlo è il
comma 124 dell’art.1, della già citata legge, che
definisce una condizione di perentorietà e di
continuità sul tema della formazione in servizio. La
scuola raccoglie le esigenze formative del personale
in modo formale tramite questionari appositamente
predisposti.Per il triennio in corso è stato elaborato
per i docenti un Piano di formazione ampio e
articolato – che avrà indubbiamente una ricaduta
positiva sull’attività didattica e organizzativa della
scuola - che prevede, tra l’altro, corsi sulla didattica
per competenze e sulla valutazione e certificazione
dell’apprendimento; percorsi di preparazione al
conseguimento di certificazioni informatiche e
linguistiche; corsi di approfondimento relativi a
tematiche inerenti Inclusione e Disabilità. Anche per
il personale ATA il Piano triennale prevede iniziative
di formazione perfettamente rispondenti alle
esigenze dei vari operatori dell’organizzazione
scolastica: da corsi per la gestione dell’emergenza e
del primo soccorso, a studi relativi ai contratti e alle
procedure contabili, a corsi sul sistema di gestione
documentale Argo Gecodoc. I Piani di formazione
del personale Docente e del personale ATA sono
consultabili sul PTOF della scuola pubblicato su
“Scuola in chiaro” e sul sito dell’I.T.E.T. La scuola
raccoglie le competenze del personale attraverso la
presentazione e aggiornamento dei curricoli dei
docenti, ne tiene conto e le valorizza, attribuendo i
vari incarichi a secondo delle loro
competenze,capacità e disponibilità. La F.S. Area 2
cura la gestione documentale del profilo dei singoli
docenti attraverso il curriculum annualmente
aggiornato. Le aree di formazione vengono
aggiornate alla fine e all'inizio dell'anno. Tale
documentazione, oltre che dare al DS il quadro
delle competenze del personale in servizio, allo
scopo dell'assegnazione di incarichi specifici, serve
anche come base documentale a supporto della

Si ravvisa la necessità di : - predisporre adeguati
spazi per la condivisione di strumenti e materiali
didattici tra docenti; -maggiore valorizzazione delle
competenze del personale della scuola; - migliorare
la formazione dei docenti incoraggiando la
partecipazione a corsi di aggiornamento; -
incoraggiare l'internazionalizzazione delle discipline
non linguistiche con corsi di lingue finalizzati
all'acquisizione della modalità didattica CLIL; -
incentivare lo sviluppo della cultura digitale per il
personale sia docente che ATA; -individuare di
figure professionali di sistema da formare
efficacemente, promuovendone la conseguente
valorizzazione.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

scheda di rilevazione predisposta dal Comitato di
valutazione in relazione all'assegnazione del merit
pay da destinare ogni anno ai docenti meritevoli
sulla base di criteri individuati dallo stesso comitato
(L. 107/2015) .

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 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' 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 qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Buona è la qualità e la coerenza delle iniziative realizzate dalla scuola per rispondere alle esigenze
formative dei docenti. Nella selezione del personale da impiegare nei ruoli di responsabilità e nelle varie
azioni progettuali, la scuola raccoglie e valorizza sempre curriculum, competenze professionali ed
esperienze formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane e, attraverso un
organigramma accuratamente definito, favorisce il confronto e la partecipazione dei docenti a vari gruppi di
lavoro. E’in fase di elaborazione la costituzione di una piattaforma on-line attraverso cui i docenti possano
condividere strumenti e materiali

Situazione della scuola <br
/> TPTD03000E

Riferimento Provinciale %<br
/> TRAPANI

Riferimento Regionale %
<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

4,3 8,2 5,2

1-2 reti X 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 17,4 20,7 14,4

5-6 reti 4,3 4,7 3,3

7 o più
reti

73,9 66,4 77,1

Situazione della scuola <br Riferimento Provinciale Riferimento Regionale % Riferimento
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

/> TPTD03000E %<br /> TRAPANI <br /> SICILIA Nazionale %

Mai capofila X 73,9 57,0 56,4

Capofila per
una rete

13,0 24,6 24,9

Capofila per
più reti

13,0 18,4 18,8

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 86,9 79,6 78,4

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
% <br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 0 31,1 39,4 32,3

Regione 0 2,9 8,2 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 23,3 11,4 11,7

Unione Europea 0 7,8 7,8 5,3

Contributi da privati 0 1,9 1,6 3,1

Scuole componenti la
rete

1 33,0 31,6 39,1

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
% <br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 8,7 7,3 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

0 4,9 6,0 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

1 58,3 67,1 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

0 2,9 2,4 3,7

Altro 0 25,2 17,1 14,1

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale

%<br />
TRAPANI

Riferimento
Regionale %

<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline

0 6,8 11,6 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 8,7 4,9 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 0 19,4 20,9 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 5,8 7,2 8,6

Progetti o iniziative di valutazione degli
apprendimenti, certificazione delle competenze,
autovalutazione, miglioramento, rendicontazione
sociale

0 3,9 2,4 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 0 5,8 7,6 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

1 9,7 9,3 4,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

0 10,7 5,4 6,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 0,0 0,7 2,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

0 0,0 4,1 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 3,9 3,7 3,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 8,7 10,0 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 5,8 4,8 4,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 2,9 1,9 2,3

Altro 0 7,8 5,7 7,0

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 73,9 52,0 53,0

Università  Sì 73,9 77,7 77,6

Enti di ricerca No 30,4 27,0 32,6

Enti di formazione accreditati No 43,5 50,8 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni,
aziende private, ecc.)

Sì 56,5 64,8 72,1

Associazioni sportive Sì 52,2 54,7 52,8

Altre associazioni o cooperative
(culturali, di volontariato, di genitori, di
categoria, religiose, ecc.)

Sì 73,9 73,4 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

Sì 60,9 61,3 69,1

ASL No 56,5 55,9 56,8

Altri soggetti Sì 43,5 30,5 32,5

pagina 50



 

 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale

%<br />
TRAPANI

Riferimento
Regionale %

<br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline

Sì 59,1 51,8 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 36,4 47,4 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 50,0 55,4 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

No 50,0 41,8 50,1

Progetti o iniziative di valutazione degli
apprendimenti, certificazione delle competenze,
autovalutazione, miglioramento, rendicontazione
sociale

No 36,4 25,3 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 77,3 75,1 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 36,4 49,8 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

No 45,5 51,4 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 27,3 19,7 24,1

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

No 4,5 12,9 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale Sì 50,0 30,1 31,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 77,3 72,7 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 36,4 51,8 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali No 22,7 29,3 27,4

Altro No 13,6 20,9 18,1

Situazione della
scuola <br />
TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi diritto

3.6 11,4 7,6 9,7

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che
hanno versato il contributo

80,2 46,7 48,6 62,6
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3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento
Provinciale %<br />

TRAPANI

Riferimento
Regionale % <br />

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

2,1 26,2 23,2 52,6

Situazione della scuola
<br /> TPTD03000E

Riferimento Provinciale
%<br /> TRAPANI

Riferimento Regionale
% <br /> SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 100,0 96,5 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 91,3 83,3 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

No 65,2 73,3 82,1

Interventi e progetti rivolti
ai genitori

No 26,1 36,8 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 91,3 86,8 86,4

Altro No 21,7 21,7 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola riesce ad entrare efficacemente nella
governance territoriale, ritagliandosi una buona
capacità interlocutoria.Partecipa a diversi accordi di
rete con soggetti sia pubblici che privati, per
condividere ricorse umane ed economiche al fine di
migliorare le pratiche didattiche ed educative. Da
tempo,inoltre, mantiene buoni rapporti di
collaborazione con gli Enti locali del comprensorio
per la realizzazione di progetti di PCTO , di
apprendistato,di cittadinanza attiva, di iniziative
culturali e azioni volte a valorizzare le attività
produttive ed il turismo con positive ricadute sul
curricolo scolastico. La scuola attua, limitatamente
alle disponibilità finanziarie, stage aziendali e
linguistici, cercando di coinvolgere il maggior
numero di alunni possibili ed anche le attività di
PCTO sono state realizzate in maniera proficua per
tutti gli indirizzi di studio. La scuola aderisce alle reti
di ambito e di scopo previste dalla L.107/2015 al
fine di razionalizzare le risorse disponibili e veicolare
scambio di buone pratiche tra istituzioni scolastiche.
Laddove necessario si sta promuovendo un' attività
di foundraising per raccogliere finanziamenti
aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR e dagli
Enti Locali. L'Istituto ha messo in campo negli anni
diverse tipologie di interventi per coinvolgere a vario
titolo, formale e informale, le famiglie e si mostra
sempre aperto all'ascolto ed al confronto con le

La partecipazione dei genitori agli interventi o
progetti a loro rivolti è stata non adeguata alle
attese, determinando nella scuola la percezione
dello scarso interesse e coinvolgimento da parte
delle famiglie nelle vita dei propri figli. Talvolta alcuni
Consigli di classe mancano della componente
genitori, e , se si escludono i genitori, molto attivi nel
relativo contesto, presenti negli Organi collegiali, si
incontrano notevoli difficoltà nel coinvolgerne una
più ampia fascia alla stesura del PTOF e per la
realizzazione di interventi formativi. Si ritiene
pertanto necessario: - insistere sulla valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- potenziare il ruolo dell'Istituto come interlocutore
attento, all’interno del sistema locale territoriale di
riferimento, per attuare un percorso di
valorizzazione integrato, intrecciando, in una rete
ben strutturata di Pianificazione territoriale, turismo
e marketing consapevole.
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famiglie: i docenti dedicano tempo e cura ai colloqui
individuali, anche al di fuori dell'orario previsto, e
sono disponibili a raccogliere idee e suggerimenti.
Gli insegnanti coinvolgono puntualmente le famiglie
nella realizzazione di interventi formativi (relativi al
sostegno psicologico di allievi in situazione di
disagio, ad attività di supporto allo studio per
studenti stranieri, ad iniziative di
riorientamento/rimotivazione, ecc.) e nella
valutazione di interventi disciplinari idonei e
condivisi. La scuola utilizza anche strumenti on-line
(registro elettronico e informazioni reperibili sul sito
d'Istituto) per comunicare con le famiglie. Inoltre, il
sito dell'istituto e la pagina social di pertinenza
assicurano un flusso di informazioni costantemente
aggiornato.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti ed ha con soggetti esterni numerose e diverse
collaborazioni , tutte integrate in modo adeguato con l'Offerta formativa. L'Istituto e' costantemente coinvolto
in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative ed ha
inserito in modo organico nella propria Offerta formativa esperienze di stage e inserimenti nel mondo del
lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio
socio-culturale e/o di cittadinanza/lingua non
italiana.

-Allineare i voti alla media regionale. -Raggiungere
un apprezzabile grado di alfabetizzazione ( almeno
la sufficienza) in italiano lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare a livello sistemico una piattaforma digitale condivisa dai dipartimenti disciplinari per la
somministrazione delle prove d'ingresso e in itinere degli studenti, che agevoli anche autovalutazione e
tabellazione/report dei risultati.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Creare un curricolo per compet. nella prospettiva di un'educ.integrata,all'interno di un percorso formativo
che,nel rispetto dei vincoli e delle opzioni previsti a livello nazionale,sia in grado di declinare le specificità del
territorio di riferimento,nella certezza che le competenze da apprendere siano sempre le stesse nel corso di
tutta la

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Perfezionare i criteri di valutazione comuni per tutte le discipline

    4. Inclusione e differenziazione

Perfezionare la conoscenza delle problematiche BES per un piano per l'inclusione piu' efficace e mirato.

    5. Inclusione e differenziazione

Potenziare l'Italiano come seconda lingua per gli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana

    6. Inclusione e differenziazione

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico;potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e anche con il supporto servizi sociosanitari ed educativi del
territorio

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Maggiore valorizzazione delle competenze del personale della scuola Migliorare la formazione dei docenti
incoraggiando la partecipazione a corsi di aggiornamento Incoraggiare l'internazionalizzazione delle disc.non
linguistiche attraverso l'acquisizione della modalità didattica CLIL Incentivare lo sviluppo della cultura digitale
in docenti e AT

Priorità Traguardo

Riduzione della dispersione scolastica
Allineare il tasso di dispersione alla media
regionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Attuare strategie di didatt. laboratoriale per il recup. degli studenti in difficoltà e a rischio di dispersione e per la
valorizzazione delle diverse abilità e compet. sociali Utilizzo di canali di formazione che sfruttino i vantaggi di
metodi alternativi alla didatt. trasmissiva:prob.solving-peer education-storytelling-service e coop. learning...

    2. Inclusione e differenziazione

Perfezionare la conoscenza delle problematiche BES per un piano per l'inclusione piu' efficace e mirato.

    3. Inclusione e differenziazione

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico;potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e anche con il supporto servizi sociosanitari ed educativi del
territorio

    4. Continuita' e orientamento

Definire un sistema di orientamento realmente funzionale alle esigenze economico-imprenditoriali del
territorio, che consenta agli studenti di individuare strategie utili allo sviluppo e alla valorizzazione delle
numerose risorse a loro disposizione

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzare attraverso i PCTO il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci
nell’apprendimento,in modo da integrare il mondo della scuola e quello dell’impresa/strutt. ospitante Il modello
PCTO intende superare l'idea di disgiunzione tra momento format.ed operat. accrescendo la motivazione allo
studio e alla scoperta di vocazioni
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    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Maggiore valorizzazione delle competenze del personale della scuola Migliorare la formazione dei docenti
incoraggiando la partecipazione a corsi di aggiornamento Incoraggiare l'internazionalizzazione delle disc.non
linguistiche attraverso l'acquisizione della modalità didattica CLIL Incentivare lo sviluppo della cultura digitale
in docenti e AT

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rendere l'Istituto un interlocutore attento, all’interno del sistema locale territoriale di riferimento, per attuare un
percorso di valorizzazione integrato, intrecciando, in una rete ben strutturata di Pianificazione territoriale,
turismo e marketing consapevole

Priorità Traguardo

Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità
di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il
profilo culturale ed educativo,rispetto agli esiti dei
percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze
di apprendistato

Aumento degli incontri e delle convenzioni stipulate
con enti,aziende,ass. territoriali,per un organico
collegamento delle istit. scol. e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, correlando
l'off.form. allo sviluppo cultur.,soc.-econ. del
territorio Misurare grado di soddisfazione delle
az./enti con questionari custemer satisfaction

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language
integrated learning

    2. Ambiente di apprendimento

Attuare strategie di didatt. laboratoriale per il recup. degli studenti in difficoltà e a rischio di dispersione e per la
valorizzazione delle diverse abilità e compet. sociali Utilizzo di canali di formazione che sfruttino i vantaggi di
metodi alternativi alla didatt. trasmissiva:prob.solving-peer education-storytelling-service e coop. learning...

    3. Ambiente di apprendimento

Creazione di ambienti di tipo laboratoriale legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realtà) Uso di
sussidi multimediali,questionari online,lezioni interattive Blendspace Creazione e condivisione di Ebook, creati
con gli studenti per costruire competenze condivise in progress. Implementare l'uso di
laboratori,biblioteca,nuove tecnologi

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Maggiore valorizzazione delle competenze del personale della scuola Migliorare la formazione dei docenti
incoraggiando la partecipazione a corsi di aggiornamento Incoraggiare l'internazionalizzazione delle disc.non
linguistiche attraverso l'acquisizione della modalità didattica CLIL Incentivare lo sviluppo della cultura digitale
in docenti e AT

Priorità Traguardo

Potenziare l'internazionalizzazione della scuola
attraverso attività formative, anche certificate, che
agevolino l'uso consapevole della lingua straniera

Aumento del 20% della percentuale degli studenti
che acquisiscono le Certificazioni Trinty

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language
integrated learning

    2. Ambiente di apprendimento
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Attuare strategie di didatt. laboratoriale per il recup. degli studenti in difficoltà e a rischio di dispersione e per la
valorizzazione delle diverse abilità e compet. sociali Utilizzo di canali di formazione che sfruttino i vantaggi di
metodi alternativi alla didatt. trasmissiva:prob.solving-peer education-storytelling-service e coop. learning...

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Maggiore valorizzazione delle competenze del personale della scuola Migliorare la formazione dei docenti
incoraggiando la partecipazione a corsi di aggiornamento Incoraggiare l'internazionalizzazione delle disc.non
linguistiche attraverso l'acquisizione della modalità didattica CLIL Incentivare lo sviluppo della cultura digitale
in docenti e AT

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli standard delle prove nazionali
attraverso prove simulate calendarizzate
predisposte dai dipartimenti disciplinari e la
commissione preposta.

Migliorare del 10% le performance legate alle
prove INVALSI.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare a livello sistemico una piattaforma digitale condivisa dai dipartimenti disciplinari per la
somministrazione delle prove d'ingresso e in itinere degli studenti, che agevoli anche autovalutazione e
tabellazione/report dei risultati.

    2. Ambiente di apprendimento

Creazione di ambienti di tipo laboratoriale legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realtà) Uso di
sussidi multimediali,questionari online,lezioni interattive Blendspace Creazione e condivisione di Ebook, creati
con gli studenti per costruire competenze condivise in progress. Implementare l'uso di
laboratori,biblioteca,nuove tecnologi

    3. Continuita' e orientamento

Progettare un Curricolo Verticale che valorizzi al massimo le competenze dei doc. dei diversi gradi della
scuola,chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e reciproca curiosità,immaginando per gli studenti un
percorso che tenga conto del bagaglio di compet. acquisite e il loro graduale consolidamento diacronico e,
soprattutto,strutturale

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Costante e continua valorizzazione dei principi di
legalità, solidarietà, collaborazione e tolleranza su
cui si fonda la società civile.

Aumento degli scambi interculturali anche
attraverso progetti mirati (INTERCULTURA)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Creazione di ambienti di tipo laboratoriale legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realtà) Uso di
sussidi multimediali,questionari online,lezioni interattive Blendspace Creazione e condivisione di Ebook, creati
con gli studenti per costruire competenze condivise in progress. Implementare l'uso di
laboratori,biblioteca,nuove tecnologi

    2. Inclusione e differenziazione

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico;potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e anche con il supporto servizi sociosanitari ed educativi del
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territorio

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Attuare una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e
l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona,
contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Priorità Traguardo

Stimolare nei giovani l'esigenza a riappropriarsi
della cult.federalista per farne base di comune
identità europea attraverso lo sviluppo delle
compet. di cittadin. attiva e democratica,la valorizz.
dell'educaz. interculturale e alla pace,il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, nonché
della solidarietà e della cura dei beni comun

Avvicinamento alle istituzioni europee attraverso
progetti concreti di confronto (OPEN COESIONE e
gestione OPEN DATA)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico;potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e anche con il supporto servizi sociosanitari ed educativi del
territorio

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Attuare una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e
l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona,
contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza

Priorità Traguardo

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

-Aumento del 20% della percentuale di utenti,
interni ed esterni alla scuola, che acquisiscono la
certificazione Nuova ECDL full -Utilizzo del
software Impresa simulata -Sviluppo di APP

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Creazione di ambienti di tipo laboratoriale legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realtà) Uso di
sussidi multimediali,questionari online,lezioni interattive Blendspace Creazione e condivisione di Ebook, creati
con gli studenti per costruire competenze condivise in progress. Implementare l'uso di
laboratori,biblioteca,nuove tecnologi

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziare l'utilizzo del digitale, proponendo un uso consapevole e critico delle nuove tecnologie, insieme allo
sviluppo di un pensiero computazionale
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Priorità Traguardo

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

Potenziamento di una coscienza civica integrata
attraverso progetti mirati (PON Cultural heritage -
Cittadini del futuro)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Creazione di ambienti di tipo laboratoriale legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realtà) Uso di
sussidi multimediali,questionari online,lezioni interattive Blendspace Creazione e condivisione di Ebook, creati
con gli studenti per costruire competenze condivise in progress. Implementare l'uso di
laboratori,biblioteca,nuove tecnologi

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Attuare una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e
l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona,
contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rendere l'Istituto un interlocutore attento, all’interno del sistema locale territoriale di riferimento, per attuare un
percorso di valorizzazione integrato, intrecciando, in una rete ben strutturata di Pianificazione territoriale,
turismo e marketing consapevole

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Attivare un monitoraggio sui risultati post-diploma
conseguiti dagli alunni

Avviare la procedure per la costituzione di una
banca dati inerentemente sia il proseguimento
degli studi sia l'inserimento nel mondo del lavoro
dei diplomati dell'Istituto attraverso google form
mirati.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Disporre di una banca dati inerentemente sia il proseguimento degli studi sia l'inserimento nel mondo del
lavoro dei diplomati dell'Istituto
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