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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Gli studenti provengono da varie zone del Comune
di Palermo ma anche da Comuni limitrofi, agevolati
dalla presenza di vicine stazioni di metropolitana e
tram per due delle tre sedi. Inoltre, la presenza di
studenti stranieri è maggiore rispetto alle medie sia
della città che della regione. Ciò comporta
sicuramente un arricchimento degli alunni grazie ad
un continuo confronto anche con culture diverse da
quella occidentale.

Il livello socio-culturale degli alunni, si mantiene in
una fascia medio-bassa con un aumento di famiglie
economicamente svantaggiate che, in alcuni casi,
delegano completamente alla scuola l'educazione e
la formazione dei propri figli. Inoltre, la presenza di
un maggior numero di studenti extracomunitari, a
volte porta a maggiori difficoltà di inserimento di
questi alunni, in particolare, per problemi legati alla
lingua nei casi di minori non accompagnati e di
recente immigrazione in età evoluta.

Opportunità Vincoli

L'Istituto è costituito da tre sedi, di cui due sono
collocate in una zona centrale della città in cui gli
studenti possono agevolmente usufruire della
maggior parte dei servizi primari. Inoltre sono
presenti l'Osservatorio Locale per la Dispersione
scolastica, un consultorio familiare e scuole di vario
ordine e grado. Per quanto riguarda la
partecipazione con Enti che operano nel territorio, la
scuola collabora con l'Università, l'Agenzia delle
Entrate, l'Accademia di Belle Arti, l'Associazione
Tributaristi Italiani, il CSTM (Centro Servizi Turistici),
le Forze dell'Ordine e la Sovrintendenza dei Beni
Culturali. Inoltre, esistono varie collaborazioni con
associazioni professionali che operano nei diversi
ambiti in relazione agli aspetti caratterizzanti i due
settori dell'Istituto. La Città Metropolitana si occupa
di fornire i servizi integrativi per gli studenti
diversamente abili.

Anche se il contesto in cui opera la scuola è
caratterizzato da una discreta presenza di attività
produttive e imprenditoriali e sebbene la scuola
abbia dei rapporti di collaborazione con molte
associazioni ed Enti del territorio, le risorse messe a
disposizione dell'Istituto da parte di questi Enti sono
spesso insufficienti. Infine, i servizi per gli studenti
diversamente abili messi a disposizione dalla Città
Metropolitana arrivano in modo discontinuo e
tardivo.

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche disponibili, provengono in
gran parte dai finanziamenti del M.I.U.R. e dai
finanziamenti europei (PON-FESR) a cui si
aggiungono i contributi volontari delle famiglie. Le
tre sedi scolastiche presentano una struttura
accettabile e sono facilmente raggiungibili con i

Sebbene in ogni plesso siano presenti laboratori
informatici, le attrezzature sono a volte obsolete e
gli arredi dovrebbero essere rinnovati. Inoltre, la
carenza di personale tecnico, rende più difficoltosa
la fruizione delle attrezzature funzionanti.
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     1.4 - Risorse professionali 

mezzi pubblici. Le misure di sicurezza sono
garantite dalla presenza del RSPP. In ogni sede è
presente almeno un laboratorio informatico dotato di
LIM e videoproiettore oltre a postazioni singole per
ogni alunno. Inoltre, nella sede centrale sono
presenti un laboratorio linguistico, laboratori di
chimica-fisica e di biologia e un museo di strumenti
scientifici antichi. Inoltre, sono presenti in ogni sede
numerosi laboratori artistici.

Opportunità Vincoli

La percentuale di docenti a tempo indeterminato è
superiore sia alla media regionale che nazionale e
ciò favorisce una buona continuità nelle azioni
didattico-educative. La permanenza in Istituto dei
docenti è complessivamente stabile in quanto circa
l'89% è in servizio da più di 5 anni. Alcuni docenti
sono in possesso di certificazioni linguistiche ed
informatiche e di attestazioni in merito alla didattica
per alunni con DSA. Per quanto riguarda i docenti di
sostegno, il 77% rientra in una fascia d'età inferiore
ai 55 anni e, oltre al titolo specifico, possiedono
delle certificazioni attinenti alla loro tipologia di
insegnamento. Inoltre, circa il 60% di questi, è
assegnato stabilmente alla scuola, garantendo una
buona continuità tra gli anni scolastici.

La percentuale di docenti con un'età superiore ai 55
anni si è ridotta, passando dal 58% al 47% ma si
mantiene comunque elevata. La presenza di docenti
con un'età anagrafica e di servizio elevata, pur
costituendo un valore aggiunto per le esperienze e
la stabilità, in alcuni casi potrebbe rappresentare
anche un vincolo per la mancanza di disponibilità
alla formazione in particolare delle nuove tecniche di
insegnamento/apprendimento e per le difficoltà di
alcuni docenti di tenere il passo con l'era digitale.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero di studenti ammessi alla classe
successiva, risulta inferiore rispetto ai dati regionali
e nazionali, sebbene il dato sia in miglioramento
rispetto al triennio precedente. Le percentuali
relative agli alunni che, al termine dell'a.s.,
conseguono la sospensione del giudizio, sono
abbastanza uniformi per tutte le discipline ad
eccezione di qualche materia di indirizzo
(soprattutto al biennio) a dimostrazione del buon
lavoro svolto dai docenti durante l'anno scolastico e
della partecipazione attiva degli studenti nelle
principali discipline. L'analisi delle votazioni
conseguite dagli studenti all'Esame di Stato, mostra
una maggiore concentrazione di votazioni nelle
fasce di voto intermedie (61-90). In particolare, per il
settore economico, gli studenti che completano
l'esame con una votazione tra 81-90 risultano
essere in percentuale maggiore rispetto alla media
nazionale, sebbene il livello socio-culturale di
partenza sia inferiore. I casi di abbandono della
scuola da parte di alcuni studenti sono inferiori ai
riferimenti regionali e nazionali, a dimostrazione del
clima accogliente che si realizza all'interno
dell'Istituto.

Le percentuali di studenti ammessi risultano
comunque inferiori rispetto ai riferimenti regionali e
nazionali soprattutto al biennio e in misura maggiore
per il settore economico. Le discipline in cui le
percentuali di alunni con sospensione del giudizio
sono maggiori, risultano generalmente quelle di
indirizzo insieme alla matematica e all'inglese,
soprattutto al biennio. L'analisi dei dati relativi all'a.s.
2016/2017 mostra che le percentuali degli studenti
con la sospensione del giudizio, risultano superiori
sia a quelle regionali che nazionali. Questa
tendenza permane anche nell'a.s. 2017/2018 anche
se in misura minore. Per il settore artistico, le
votazioni conseguite dagli studenti all'Esame di
Stato, sono concentrate nelle fasce più basse (il
77% dei diplomati non supera il voto di 80/100). I
dati relativi agli studenti trasferiti al termine dell'a.s.,
sono superiori alle medie regionali e nazionali,
soprattutto per quanto riguarda il III anno del settore
economico. Ciò è probabilmente causato dal fatto
che nel secondo biennio le discipline risultano più
specialistiche in funzione del corso di studi e molti
studenti si rendono conto di aver fatto una scelta
errata.

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 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il numero di studenti con il giudizio sospeso al termine degli ultimi due anni scolastici, risulta superiore alle
medie regionali e nazionali, sebbene con dati che mostrano un decremento della differenza nell’ultimo
anno. Inoltre, l’analisi della distribuzione dei debiti formativi tra le discipline, mostra che le percentuali
maggiori si raggruppano nelle materie di indirizzo in entrambi i settori, mentre per ciò che riguarda le
competenze di base, la percentuale di alunni con giudizio sospeso è coerente con le medie regionali e
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

nazionali. I dati relativi alle votazioni conseguite dagli studenti al termine dell’esame di maturità, mostra una
maggior percentuale di voti compresi nella fascia medio-bassa. Il numero di abbandoni durante l’anno
scolastico è inferiore alle medie regionali e nazionali, sebbene siano presenti comunque un maggior
numero di trasferimenti durante i primi tre anni, al termine di ciascun a.s..

Punti di forza Punti di debolezza

A partire dall'a.s. 2018/2019 le prove INVALSI sono
state somministrate a tutte le seconde (livello 10) e
a tutte le quinte (livello 13), seguendo il protocollo
INVALSI e prevedendo le sessioni suppletive per gli
assenti. I risultati raggiunti nelle prove
standardizzate nazionali nell'a.s. 2017/2018
evidenziano punteggi al di sotto delle medie sia
regionali che nazionali in entrambe le discipline.
Rispetto a scuole con contesto socio economico e
culturale simile non si evidenziano sostanziali
differenze. La scuola riesce ad assicurare una
variabilità contenuta tra le varie classi.

L'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli
apprendimenti è legato alla forte resistenza di
diversi docenti, forse per motivi ideologici, alla
somministrazione delle prove standardizzate;
pertanto i risultati raggiunti dagli studenti nelle prove
standardizzate non rappresentano la reale
situazione degli apprendimenti degli studenti nelle
discipline considerate.

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

Premesso che nel triennio precedente, per delibera del collegio dei docenti a maggioranza , non venivano
somministrate le prove nazionali all'interno dell'istituto, dal corrente a.s. si sta diffondendo una cultura alla
valutazione di sistema per favorire il confronto con le altre realtà che hanno lo stesso Indicatore Socio-
Economico e per un autoanalisi utile alla futura rendicontazione sociale e al miglioramento delle
competenze di base degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'acquisizione di alcune delle competenze chiave
europee, viene condotta attraverso un'attenta
osservazione del comportamento nelle attività

La mancanza di indicatori obiettivi che consentano
di valutare l'acquisizione delle competenze in modo
univoco.
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     2.4 - Risultati a distanza 

curriculari ed extracurriculari condotta dai CdC ed
espressa tramite il voto di condotta e l'attribuzione
dei crediti. Tale votazione si basa su griglie
condivise con tutti i docenti. Inoltre, L'Istituto aiuta
gli studenti a migliorare i rapporti umani, nel rispetto
di sé e degli altri organizzando incontri- dibattito con
esperti di vari settori, tra cui la Polizia Postale, atti a
prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Alla
fine del primo biennio la scuola certifica le
competenze raggiunte attraverso il modello
istituzionale e i livelli raggiunti dalla maggior parte
degli studenti sono apprezzabili. Per quanto
riguarda le competenze digitali e scientifiche, sono
stati attivati dei corsi extracurricolari per gli alunni
del primo biennio. Per gli alunni del secondo biennio
e del quinto anno, l'ASL ha consentito l'attivazione
di percorsi specifici con i quali gli studenti hanno
lavorato sul loro spirito di iniziativa e sulla loro
capacità imprenditoriale.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto è particolarmente attento per quanto riguarda l'acquisizione delle competenze sociali e civiche da
parte degli studenti, grazie all'organizzazione di attività extracurriculari mirate alla cultura della legalità.
Sono stati attivati corsi extracurriculari per il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche. La
maggior parte degli studenti partecipa attivamente a queste attività. Inoltre, negli ultimi anni, sono state
attivate molte iniziative nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro, il cui obiettivo è stato quello di favorire lo
spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti che proseguono gli studi universitari, nel
primo anno di corso, hanno ottenuto buoni risultati,
infatti la percentuale di coloro che conseguono più
della metà dei crediti previsti è pari a quella
nazionale. La scuola ha attivato diversi percorsi di
orientamento propedeutici all'inserimento nel mondo
del lavoro o dell'Università; in base all'esperienza
pregressa, sono state selezionate le convenzioni

Pur essendo aumentato il numero di studenti che
accedono alle facoltà universitarie, la media risulta
ancora inferiore alla media nazionale per l'a.s.
2017/2018.
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per l’ A.S.L / PCTO proprio in funzione
dell’orientamento e dell’inserimento nel mondo del
lavoro. Il numero di studenti che proseguono gli
studi universitari è aumentato notevolmente rispetto
al precedente triennio come risultato efficace di tutti
gli sforzi che l’Istituzione ha fatto nella direzione
dell’Orientamento e di mirate convenzioni in questa
direzione.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha
acquisito piu' della meta' di CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali. C'e' una bassa
incidenza di studenti che non prosegue negli studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati che ha un contratto di lavoro o
prosegue negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno all'85-90%). E’ da rimarcare la
“medaglia” ricevuta dall'Istituto: infatti, secondo la rilevazione nazionale di Eduscopio della Fondazione
Agnelli, il settore economico risulta al primo posto, tra tutti quelli di Palermo e Provincia, sia nel tempo di
attesa per il primo impiego sia nel rendimento degli studenti universitari.

pagina 7



     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo formativo è stato elaborato sulla base
delle indicazioni ministeriali e risponde alle attese
educative e formative del contesto sociale in cui
l'Istituto opera. E' stato tenuto conto anche
dell'esigenza di ampliare l'offerta formativa,
utilizzando la quota di flessibilità oraria per il settore
artistico. Tale quota è stata utilizzata per ampliare la
conoscenza delle discipline nei diversi indirizzi,
operando una strategia di compensazione con le
materie non di indirizzo. Il collegio dei docenti,
articolato in dipartimenti e aree disciplinari, ha
individuato i traguardi di competenza che gli
studenti dei diversi anni devono acquisire,
basandosi sulle competenze chiave europee e
individuando anche le competenze trasversali.
Particolare attenzione è stata data alle competenze
sociali e civiche. Per quanto riguarda l'ampliamento
dell'offerta formativa, sono stati individuati obiettivi e
abilità/competenze da acquisire e l'Istituto si è
avvalso dei finanziamenti europei (PON) per
realizzare dei progetti mirati al rafforzamento delle
competenze di base nella lingua italiana, in
matematica e in scienze.

A causa dell'inadeguatezza del F.I.S., non è stato
possibile realizzare un congruo numero di progetti di
ampliamento dell'offerta formativa, finalizzati al
rafforzamento di competenze specifiche per le
materie di indirizzo dei due settori.

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
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.
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Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato su 6 giorni
settimanali, come deciso da un sondaggio che ha
coinvolto tutte le componenti scolastiche all'inizio
dell'a.s. 2018/2019. Per quanto riguarda gli spazi
laboratoriali, è necessario effettuare una distinzione
tra laboratori di informatica e linguistici e laboratori
di indirizzo. Per quanto riguarda i laboratori di
informatica, in due delle tre sedi è presente un
tecnico che si occupa della loro gestione. Nella
terza sede il laboratorio viene gestito dai docenti.
L'accesso ai laboratori avviene in seguito ad una
prenotazione effettuata dal docente. Tutti i laboratori
sono utilizzati in orario curricolare ed
extracurricolare a seconda delle esigenze dei
docenti. Per quanto riguarda i laboratori di indirizzo,
essi sono presenti soprattutto nel settore artistico e
sono costantemente utilizzati dai docenti delle
materie specifiche sia in orario curricolare che
extracurricolare. Ogni sede possiede una biblioteca,
la cui gestione è affidata agli stessi docenti e al
personale ATA. All'interno dell'Istituto, vengono
messe in atto metodologie didattiche differenti dalla
lezione frontale, in particolare con attività di
cooperative learning e flipped classroom. Gli
insegnanti si confrontano periodicamente sulle
metodologie didattiche utilizzate in aula e
sull'utilizzo di strategie didattiche strutturate,
all'interno dei Dipartimenti e dei CdC. La
condivisione delle regole di comportamento da parte
della scuola, viene effettuata all'inizio di ogni anno
tramite la socializzazione del Regolamento di
Istituto nelle singole classi e la sottoscrizione del
patto educativo di corresponsabilità. Inoltre, più
volte durante l'anno scolastico, i docenti ricordano
agli studenti le regole comportamentali da seguire.
Tutte le componenti scolastiche mantengono
relazioni basate sull'educazione e il rispetto. I
coordinatori di ogni classe, controllano
quotidianamente le assenze degli alunni e attivano
procedure specifiche in caso di frequenza irregolare
o ripetuti ingressi a seconda ora. L'Istituto dedica
particolare attenzione nei confronti di studenti con
comportamenti problematici, promuovendo azioni di
contenimento e interessando figure professionali
adeguate, sia interne che esterne alla scuola.

Sebbene siano presenti molti laboratori artistici, essi
risultano comunque insufficienti a causa dell'elevato
numero di materie di indirizzo differenti e della
insufficienza di ulteriori spazi fisici. Inoltre, la
dotazione informatica, risulta ormai obsoleta ma la
mancanza di finanziamenti non consente
l'aggiornamento dell'harware e del software. Per
quanto riguarda le biblioteche, la mancanza di
personale addetto non consente agli studenti di
poter usufruire agevolmente della dotazione libraria.
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, i
processi innovativi non sono ancora estesi a tutto il
personale a causa di una mancanza di formazione
specifica. Infine, per ciò che riguarda la dimensione
relazionale, manca spesso la collaborazione da
parte delle famiglie che non sempre supportano la
scuola nel far rispettare alcune delle principali
regole comportamentali agli alunni.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli spazi laboratoriali sono utilizzati dalla maggior parte degli studenti e sono in fase di ampliamento. Inoltre,
l'Istituto ha predisposto un piano di formazione per i docenti, mirato all'acquisizione delle competenze
informatiche e tecnologiche e delle principali metodologie didattiche innovative. Infine, eventuali episodi in
cui gli studenti non rispettano le regole scolastiche, vengono gestiti in modo rapido ed efficiente grazie alla
collaborazione tra tutti i docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità
nel gruppo dei pari la scuola realizza efficaci attività
di continuità specifiche per studenti con BES, attività
di sensibilizzazione sui temi della diversità e
dell'inclusione e attività formative sull'inclusione
rivolte al personale della scuola. Generalmente i
docenti curricolari e di sostegno utilizzano in modo
efficace metodologie che favoriscono una didattica
inclusiva. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei
Piani Educativi Individualizzati viene monitorato
regolarmente e durante le riunioni dei consigli di
classe. Le attività di accoglienza per gli studenti
stranieri si inseriscono all'interno delle stesse
previste per gli altri studenti e ne favoriscono
l'inclusione. Per rispondere alle difficoltà di
apprendimento degli studenti gli insegnanti
utilizzano metodologie didattiche volte al continuo
recupero e rinforzo degli argomenti affrontati
durante le lezioni. La scuola realizza interventi di
recupero per gli studenti che presentano delle
insufficienze alla fine del primo e del secondo
quadrimestre. Per favorire il potenziamento degli
studenti con particolari attitudini disciplinari, la
scuola promuove la partecipazione degli stessi a
gare e concorsi interni ed esterni alla scuola.

Vista l'esiguità delle risorse a disposizione della
scuola, la stessa non riesce a realizzare percorsi di
lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in
Italia e pertanto alcuni studenti mostrano delle
difficoltà che possono ostacolare la piena
padronanza di alcune discipline. Non è stata fatta
una verifica del raggiungimento degli obiettivi
finalizzati all'inclusione scolastica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 + Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In generale, le
attività didattiche nei confronti degli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualità grazie
all'utilizzo di metodologie didattiche specifiche. La scuola monitora costantemente il raggiungimento degli
obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali e promuove il rispetto delle differenze e della
diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli
studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono presenti modalità
di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività di orientamento sono state svolte dai
docenti dell’istituto che hanno progettato una serie
di incontri con i docenti, le famiglie e gli studenti
delle scuole di istruzione secondaria di primo grado.
In questi incontri vengono discusse le esigenze
degli alunni e le eventuali problematiche relative in
modo particolare agli alunni diversamente abili o
con BES. Incontri sono stati organizzati con i
genitori per presentare loro l’offerta formativa della
scuola. E' stato distribuita una brochure esplicativa
dei punti essenziali dell'offerta formativa. Sono stati,
inoltre, previsti progetti di continuità con le S.M. del
territorio consistenti in attività laboratoriali
(laboratorio di informatica, linguistico, ecc.) in cui
sono protagonisti gli alunni della scuola media che
vengono assegnati agli alunni della nostra scuola
con funzione di tutor nella preparazione di attività.
Lo studio Eduscopio ha promosso l'istituto tecnico
economico sulla base della valutazione della
carriera universitaria dei suoi ex alunni . Sono stati
forniti tutti i possibili stimoli agli studenti diplomandi,
al fine di organizzare al meglio il proprio futuro, per
una scelta più consapevole. Sono state proposte le
seguenti attività di orientamento in uscita: -
Adesione ad ORIENTASICILIA, manifestazione a
carattere regionale. - Counseling di orientamento
con il C.O.T. dell’Università di Palermo. -
Laboratorio Metodologico e SIMULAZIONE PROVE
di accesso presso il COT- Unipa - Adesione a
WELCOME-WEEK presso l’Università degli studi di
Palermo e altre realtà che operano a livello
nazionale. - Adesione Progetto Interministeriale
FISCO –SCUOLA con visita alla direzione

In alcuni casi la scelta della scuola superiore esula
da valutazione di tipo attitudinale ma è condizionata
da fattori diversi come la lontananza della sede dal
proprio domicilio, la scelta della stessa scuola fatta
dal compagno etc. etc. L'orientamento in entrata
dovrebbe iniziare a partire dal secondo anno delle
scuole medie per far conoscere la proposta
formativa del nostro istituto . Non tutti gli allievi
proseguono gli studi universitari poichè le famiglie
sono svantaggiate economicamente. Anche se la
scuola realizza attività di orientamento al territorio,
alle realtà produttive e professionali, all'Università,
non monitora le scelte degli studenti i cui dati
vengono annualmente pubblicati da Eduscopio -
Fondazione Agnelli.
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Regionale delle Agenzia delle Entrate - Corso di
EDUCAZIONE BANCARIA e FINANZIARA. -
all'interno della attività A.S.L., sono state stipulate
convenzioni con i seguenti Enti e/o istituzioni: ACI,
ATI, AG. ENTRATE, CSTM, Incontro con il NABA di
Milano e con l’IED di Milano, ecc. - Soprintendenza
dei beni culturali ed ambientali del patrimonio
culturale della regione siciliana, fondazioni e
associazioni culturali che operano in loco.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed associazioni. Il numero di
convenzioni stipulate è uguale o di poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato nella
propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai
fabbisogni professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono monitorate. La scuola valuta e
certifica le competenze degli studenti al termine del percorso di alternanza.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Seppur derivando dalla fusione di due Istituti di
diversa origine, la missione e la visione della scuola
trovano una formulazione esplicita nel PTOF
(attraverso il quale la missione e la visione vengono
rese note anche all'esterno, presso le famiglie e il
territorio) e sono condivise all'interno della comunità
scolastica. La scuola monitora lo stato di
avanzamento delle attività che svolge attraverso
verifiche e questionari somministrati agli studenti e
relazioni presentate dai soggetti che svolgono le
attività. Il funzionigramma della scuola presenta
diversi ruoli e compiti organizzativi ricoperti da circa
il 50% dei docenti: collaboratori del DS, Funzioni
strumentali e commissioni a supporto delle stesse,
coordinatori di dipartimento, coordinatori e segretari
dei consigli di classe, ecc. Il Fondo di Istituto viene
ripartito in sede di contrattazione di Istituto e ne
beneficia circa il 50% dei docenti e del personale
ATA. Le responsabilità e i compiti delle diverse
componenti scolastiche sono definiti in modo chiaro.
L'allocazione delle risorse economiche nel
Programma annuale è coerente con il PTOF.

L'Istituto, a seguito del piano di dimensionamento, è
costituito da due realtà scolastiche molto diverse e
pertanto la definizione di una missione e di una
visione comune risulta ancora in evoluzione. La
scuola non utilizza forme di rendicontazione esterna
della propria attività.

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 definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. Attraverso periodici incontri di staff, la scuola esercita un controllo strategico di
monitoraggio dei processi avviati che permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attivita'. Tutte le
spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. La scuola è
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi (fondi europei e contributi volontari delle famiglie) oltre
quelli provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della propria missione.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti attraverso la compilazione di moduli on line
o documenti cartacei. I temi proposti per la
formazione riguardano principalmente le seguenti
tematiche: competenze digitali e nuovi ambienti per
l'apprendimento, lingue straniere, alternanza scuola
lavoro, inclusione e disabilità, prevenzione del
disagio giovanile, utilizzo del registro elettronico. I
docenti indirizzano le loro scelte principalmente
verso questo tipo di iniziative formative perchè le
stesse hanno ricadute positive nell'attività didattica e
organizzativa. Tali iniziative formative vengono
proposte principalmente dalla rete di ambito alla
quale la scuola appartiene o da altri enti accreditati.
Per la valorizzazione delle competenze dei docenti
e per l'assegnazione degli incarichi agli stessi, nella
maggior parte dei casi viene richiesta la
presentazione dei curriculum vitae et studiorum. Per
valorizzare le competenze professionali dei docenti
il DS ha a disposizione il Fondo per la
valorizzazione del merito dei docenti che viene
assegnato agli stessi in base ai criteri deliberati dal
comitato di valutazione. La scuola promuove la
partecipazione dei docenti a diversi gruppi di lavoro:
dipartimenti, commissioni a supporto delle funzioni
strumentali, ecc. Tali gruppi producono a volte
materiali utili alla scuola nel suo complesso. Alcuni
docenti condividono materiali didattici solo su
iniziativa personale di alcuni.

I docenti ed il personale ATA che partecipano alle
attività formative proposte dalla scuola sono un
numero esiguo e, soprattutto, sono quasi sempre gli
stessi docenti a richiedere la partecipazione alle
suddette iniziative. Spesso le iniziative formative
proposte dalla rete di ambito vengono proposte ai
docenti che poi nell'anno scolastico successivo non
fanno più parte dell'organico della scuola. Pochi
docenti condividono materiali didattici che, peraltro,
non vengono raccolti in spazi dedicati (archivi,
piattaforme on line, ec.).

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

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità per i docenti che rispondono ai bisogni formativi del
personale. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute e dichiarate attraverso la presentazione del curriculum vitae et studiorum. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti. La scuola promuove lo scambio ed il
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

confronto tra i docenti

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha aderito negli ultimi anni ad una serie di
accordi di reti di scuole che hanno le seguenti
finalità: migliorare pratiche didattiche ed educative e
partecipare ad attività di formazione e
aggiornamento del personale, contrastare la
dispersione scolastica, realizzare eventi e iniziative
educativo didattiche e culturali di intesse territoriale,
collaborare con le scuole secondarie di primo grado
per l'orientamento degli studenti, partecipare ad
iniziative per l'inclusione degli alunni con disabilità e
disturbi specifici dell'apprendimento. L'Istituto inoltre
collabora sul territorio con alcuni soggetti pubblici
come l'Università degli Studi di Palermo, l'Area della
scuola comunale, i Servizi sociali del Comune di
Palermo, l'ASP, la città metropolitana di Palermo e
privati come l'associazione "A strummula", il Centro
di Studi Sociali Danilo Dolci, Le vie dei Tesori, vari
enti e società per la realizzazione di progetti di
alternanza scuola lavoro (Agenzia delle Entrate,
ATI, ACI, Studi di commercialisti, CSTM, Student
Lab, fondazione Palazzo Sant'Elia, Museo delle
trame mediterranee, Soprintendenza del Mare, polo
museale A. Mirto, Palazzo Riso, ecc.). Tali
collaborazioni valorizzano e ampliano l'offerta
formativa dell'Istituto con positive ricadute sugli
apprendimenti degli studenti e sulle attività
metodologiche e didattiche degli insegnanti. Le
famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta
formativa attraverso i rappresentanti in consiglio di
istituto. La scuola coinvolge i genitori in alcuni
interventi o progetti nei quali possono essere
coinvolti anche i genitori (es. conferenze, giornate di
commemorazione, progetti, ecc.)

Non sempre la partecipazione alle reti o convenzioni
con altri enti e/o associazioni è pienamente
condivisa all'interno dell'istituzione scolastica. La
scuola non utilizza ancora strumenti on line per la
comunicazione con i genitori ma ha in programma di
farlo per il prossimo anno attraverso il registro
elettronico e le mail delle famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento delle competenze di base e
trasversali degli studenti

Ridurre il numero dei debiti formativi degli studenti
fino al raggiungimento delle percentuali regionali

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare prove per classi parallele in itinere ed in uscita in italiano, matematica e inglese

    2. Ambiente di apprendimento

Utilizzare metodologie didattiche innovative che stimolino maggiore interesse e partecipazione da parte dei
discenti, con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Partecipazione di almeno il 20% dei docenti ai corsi di formazione promossi dalla scuola, dalla rete di ambito e
da altri enti accreditati

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali

Attivare procedure per raggiungere le percentuali
regionali nei risultati delle prove standardizzate
nazionali, sia per le classi seconde che per le
classi quinte. Ridurre di almeno 5 punti la
differenza rispetto a scuole con ESCS simile.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Inserire nelle programmazioni di dipartimento almeno due prove simulate, entro il primo quadrimestre, delle
discipline oggetto delle prove standardizzate nazionali
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