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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scelta del nome e la composizione dell’Istituto

 

Originariamente sezione staccata dell'ITC “L. Sturzo” di Bagheria, l'Istituto 
diventa autonomo già nel 1987; ma solo il 17 Aprile 1997 avviene la sua 
intitolazione a “Stenio”, nobile cittadino termitano vissuto nel I sec. a.C., “molto 
noto non solo nella sua città, ma nell’intera isola e pure a Roma”, come scrisse 
Cicerone.

La scelta di tale intitolazione trae origine da due motivazioni: la prima 
intende sottolineare il forte legame che da sempre si è inteso stabilire tra la 
scuola e il territorio, mentre la seconda esalta i valori positivi di lealtà, senso 
civico e coraggiosa determinazione, di cui fu portatore Stenio e che sono 
sempre apparsi ottimo viatico per tutta la comunità scolastica.

Nel 2000, a seguito del dimensionamento scolastico, l’Istituto, già ITCG, 
assume l’attuale denominazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, 
inglobando anche indirizzi diversi.

Il contesto socio-economico e culturale del territorio

 

Il territorio termitano, originariamente orientato verso una crescente 
espansione industriale, oggi vive un arresto economico ed una crisi tali da 
disorientare la popolazione, soprattutto giovanile.     
Sono i giovani che principalmente risentono di assenza di certezze, che non 
credono in un futuro lavorativo e che cercano rifugio in situazioni di 
dipendenza, spesso dannose o illegali.
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Occorre dunque ricostruire le qualità del territorio termitano e dei paesi limitrofi, 
formando cittadini  in grado di affrontare le difficoltà in modo consapevole, con la 
fiducia che un domani saranno capaci di produrre risorse tali da garantire standard di 
vita qualitativamente elevati per sé e, in generale, per coloro che vivono in questo 
territorio. A tal fine, da anni l'IISS "Stenio" da anni pone in essere progetti volti allo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche attraverso l'insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione prima, e il curricolo di Educazione Civica oggi.

 
 

Utenza

Attualmente l’Istituto è frequentato da alunni provenienti da un bacino d’utenza 
particolarmente vasto, che comprende la Valle del Torto, le basse Madonie e la 
fascia costiera da  Palermo a Cefalù, con un conseguente accentuato numero di 
pendolari.
Gli studenti che frequentano l’Istituto risultano eterogenei non solo per la 
provenienza geografica, ma anche dal punto di vista socio-culturale. Per 
favorire, dunque, una reale scuola inclusiva, l’Istituto “Stenio” da sempre 
realizza percorsi di insegnamento-apprendimento comuni e differenti allo 
scopo di favorire la crescita culturale e l’acquisizione di competenze che 
consentano ai giovani l’inserimento attivo e consapevole nel contesto socio-
economico e culturale in cui vivono.

 
 
 

 

Opportunità

La presenza di piccole imprese da la possibilità agli alunni di effettuare i  percorsi 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento). Questi ultimi vengono 
realizzati anche presso l'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, la Camera di 
Commercio di Palermo, Confindustria di Palermo, la Banca d’Italia, studi e ordini 
professionali, in particolare presso l'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, con cui la 
scuola collabora attivamente da tempo. L'Istituto si relaziona, inoltre, con associazioni e 
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fondazioni (Amnesty International, Addio Pizzo 'Libera', Centro 'Peppino Impastato', 
Fondazione 'Giovanni e Francesca Falcone', Centro Studi 'Pio La Torre', Lega del Filo 
D'oro), enti per l'orientamento universitario e al lavoro, il Consorzio Arca,  nonché con 
strutture pubbliche quali il SERT (servizio di supporto psicologico). Efficace è la 
collaborazione con Osservatorio per la lotta alla dispersione scolastica e con il Servizio 
di Neuropsichiatria infantile.

La presenza nella città di Termini di due Cine-teatro consente all'Istituto di 
organizzare  particolari eventi scolastici rivolti a un più ampio pubblico (Conferenze, 
dibattiti, rappresentazioni teatrali, visione di film).

Sebbene la qualità degli edifici scolastici rientri solamente nella media, pure i vari 
plessi sono collocati in luoghi facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici.

La sede centrale ospita una biblioteca con un buon patrimonio librario e materiale 
multimediale di buona qualità.

I laboratori tecnologici e professionali sono ben funzionanti in tutti i plessi.  La 
possibilità di accedere a finanziamenti pubblici ulteriori rispetto al Fondo d'Istituto  (per 
le attività di Area a Rischio, per progetti PON - FSE, e per i PCTO) ha consentito di 
incrementare il patrimonio tecnologico e digitale con nuovi laboratori di Informatica, 
LIM  in tutti i plessi e tablet che vengono messi a disposizione in comodato d'uso agli 
alunni e alle alunne.

L'assenza di palestre nei plessi di Termini viene colmata da due campetti sportivi, 
dove gli alunni e le alunne si recano nelle ore di Scienze Motorie per svolgere attività 
fisica. Il disagio viene avvertito in maniera minima dalla popolazione scolastica, tanto 
che le classi dell'Istituto partecipano ogni anno ai Giochi Sportivi Studenteschi olimpici e 
paraolimpici, ottenendo sempre piazzamenti di tutto riguardo.

 

Pandemia e innovazione

 
L’IIS “Stenio” ha affrontato con estrema responsabilità lo “tsunami” che si è 

abbattuto su tutta la popolazione scolastica a partire dal febbraio 2020: la 
situazione pandemica ha sconvolto una prassi didattica e di apprendimento 
ormai consolidata e data per scontata sia da docenti che da alunni. Dopo una 
prima fase, nella quale ci si è dovuti organizzare in maniera autonoma, 
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ricorrendo ai mezzi informatici di cui ciascuno disponeva, la scuola ha reagito in 
modo efficace attraverso l’istituzionalizzazione delle piattaforme didattiche a 
disposizione: dallo scorso anno scolastico 2020/2021 tutte le classi dell’Istituto 
possono contare sia nell’aula in presenza che nell’aula virtuale Classroom, che ha 
consentito di ripristinare in modo più efficace il rapporto personale e il dialogo 
educativo-didattico.

Questa esperienza di “didattica a distanza” non può, comunque, essere 
considerata una alternativa stabile alla vita scolastica in presenza: con la DAD 
sono emerse tutte le situazioni di fragilità di carattere psicologico, sociale, 
relazionale, economico che hanno avuto ricadute anche sull’apprendimento a 
causa della mancanza del rapporto diretto, e non mediato da uno schermo, con 
gli insegnanti e con i compagni di classe.

A partire dalla propria vocazione all’inclusione, il nostro Istituto ha 
affrontato tali problematiche mettendo in campo un progetto, denominato 
“Benvenuti a … scuola”,  suddiviso in tre sotto-azioni per accompagnare gli 
studenti  alla ripartenza con il nuovo anno scolastico, al fine di implementare le 
competenze comunicativo relazionali di tutti e di ciascuno:

 
1.             “A scuola … con lo psicologo”. Vivere l’adolescenza non è 

sempre un percorso semplice e lineare. Oltre alla costruzione di 
una identità cognitiva, lo studente deve affrontare la creazione del 
sé e in questo processo la presenza di un esperto potrà 
certamente essere di aiuto, anche nel rapporto relazionale tra 
l’adolescente, la famiglia e la scuola. L’azione ha previsto la 
creazione di n. 2 sportelli informativi tematici e di supporto 
psicologico finalizzati all’inclusione.

 

2.        “A scuola con… la multimedialità”. Trasformare esperienze 
scolastiche in prodotti multimediali è uno degli step che la scuola 
2.0 ci richiede di affrontare. In questa prospettiva si sono volute 
coniugare le competenze digitali con le attività ludico – creative 
legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività attraverso due 
sotto-progetti. Il primo, chiamato “L’omicidio Notarbartolo”, 
finalizzato  alla lotta alla mafia; e il secondo, dal titolo “W la scuola: 
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l’inno dell’IISS Stenio”, legato a rafforzare l’identità comunitaria ed 
europea dei nostri studenti con la creazione originale di un inno 
scolastico come punto di arrivo dello studio dell’inno nazionale e di 
quello europeo in un’ottica di cittadinanza pluriappartenente.

 
3.        “A scuola con… la formazione”. La formazione è una dimensione 

da sempre inscindibile dalla professione non solo docente, ma di 
tutto il personale scolastico. Negli ultimi anni l’accento è stato 
posto sulla formazione incentrata sulle metodologie innovative e 
multimediali per i docenti, sulle problematiche amministrative 
applicate al lavoro agile per il personale tecnico-amministrativo, e 
sulla sicurezza legata all’emergenza COVID per tutto il personale 
scolastico, gli studenti e le relative famiglie.

 

L’esperienza della DAD non è stata, in ogni caso, negativa, in quanto ha reso 
consapevoli tutti gli attori della scuola (docenti, alunni, famiglie, personale in 
genere) delle potenzialità degli strumenti informatici, cosicché si vuole continuare 
a valorizzare la didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, anche in 
condizioni di normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di 
itinerari didattici volti alla  valorizzazione delle eccellenze, alla partecipazione a gare 
e a certamina, certi che la metodologia del learning by doing sia uno strumento 
efficace per implementare le competenze tecnologiche. Inoltre, essa risulta 
efficace per personalizzare e individualizzare i percorsi didattici, al fine di  
garantire a tutti e a ciascuno la valorizzazione delle potenzialità individuali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA’ E TRAGUARDI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Come già evidenziato nella sezione precedente, la situazione 
pandemica con la conseguente scelta dell’attuazione delle attività didattiche 
a distanza o in modalità mista, non ha favorito il consolidamento o lo 
sviluppo delle competenze richieste agli alunni per affrontare in maniera 
serena e consapevole le prove INVALSI: nell’anno scolastico 2019/2020 sono 
state del tutto sospese, mentre nell’anno scolastico 2020/2021 si sono 
svolte solamente per le classi quinte in vista dell’Esame di Stato. Ciò ha 
portato come conseguenza il mancato raggiungimento della priorità 
indicata nel RAV 2019/2022 “Migliorare i risultati dell’istituto nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI”. Pertanto tale priorità verrà mantenuta 
anche per il triennio 2022/2025, a meno di riscontrare esiti migliorativi nelle 
prove standardizzate del 2022.

Già a partire dall’anno scolastico 2021/2022 il nostro Istituto metterà 
in atto azioni volte al recupero e/o al potenziamento delle competenze 
alfabetico – funzionali, competenze trasversali a tutte le discipline di studio. 
In questo senso, progetti caratterizzanti l’identità dello “Stenio” sono il 
“Premio Stenio” e il progetto “Libriamoci”: entrambi mirano a sviluppare e 
rafforzare la capacità degli allievi di leggere, decodificare e trasformare in 
maniera autonoma testi di vario genere; il progetto “Cambridge 
Certification B 1” si propone di consolidare, potenziare e ampliare l'offerta 
formativa linguistica mirando alla preparazione per la certificazione 
Cambridge Assessment English di livello B1; il progetto “Verso una scuola di 
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tutti e di ciascuno” prevede l’organizzazione di sportelli didattici per la 
preparazione degli alunni alle prove Invalsi.

 

Risultati scolastici

L’analisi dei dati dei risultati scolastici alla fine dell’a.s. 2020/2021, ha 
fatto rilevare un punto di debolezza negli esiti del primo biennio: l’89% degli 
studenti ha da due a più voti sufficienti (6) nelle varie discipline di studio. 
Ciò è stato, quasi sicuramente, determinato dal fatto di dover affrontare un 
nuovo corso di studi in DAD.

La priorità, quindi, individuata è quella di migliorare i risultati di 
apprendimento alla fine del primo biennio.

Anche in questo caso, il nostro Istituto vuole andare incontro ai 
bisogni degli studenti attraverso una vasta gamma di opportunità previste 
nel progetto “Verso una scuola di tutti e di ciascuno”: sportelli di recupero 
per alunni con insufficienze lievi o gravi, attività di potenziamento per 
alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione 
sufficiente/buono/ottimo anche attraverso la partecipazione a gare e 
concorsi, attività di preparazione alla prima e seconda prova scritta degli 
Esami di Stato.

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE

Rispondendo a precise richieste provenienti dalla vicina realtà imprenditoriale, 
a seguito di confronto in seno al Comitato Tecnico Scientifico, si è previsto di 
arricchire, a partire dall’a.s. 2022/2023, le competenze relative ai profili in uscita dei 
nostri indirizzi, al fine di formare figure professionali più specializzate e confacenti 
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al nostro contesto territoriale che si caratterizza, sempre di più, per una maggiore 
presenza di aziende e di attività “innovatrici”: il graphic designer (per l’indirizzo 
CAT), il social media manager (per l’indirizzo AFM), il manutentore di impianti 
termoidraulici e fotovoltaici nonché il tecnico meccatronico (per l’indirizzo MAT), il  
tecnico meccatronico (per l’indirizzo ITEE).

Per maggiore chiarezza, si delineano, di seguito, le figure a cui si intende dare 
una preparazione di base da perfezionare chiaramente con studi di ordine 
superiore o con la pratica lavorativa:

 

Graphic designer

Il percorso dovrebbe preparare alla professione di progettista grafico con sbocchi 
lavorativi in diversi settori, compreso quello del marketing tradizionale e digitale.

 

Social media manager

Il Social Media Manager è la figura dell’azienda incaricata di gestire il marketing e la 
pubblicità sui canali Social. È la voce dell’azienda all’esterno, ha un contatto diretto 
con i clienti ed è coinvolto fin dall’inizio nelle decisioni legate sia al marketing che 
alle vendite. Inoltre è la figura deputata ad ascoltare, osservare, rispondere, porre 
domande e coinvolgere il pubblico.

 

Manutentori di impianti termo-idraulici e fotovoltaici

La figura svolge attività di installazione e manutenzione straordinaria di tecnologie 
ed impianti energetici, compresi quelli alimentati da fonti rinnovabili.

 

Tecnico meccatronico

Un tecnico meccatronico è una figura specializzata che possiede le competenze 
proprie sia di un meccanico che di un elettrauto. Ciò vuol dire che è in grado di 
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eseguire operazioni di riparazione e sostituzione di parti meccaniche ed 
elettroniche.

 

APPRENDISTATO

Considerati i cambiamenti nelle modalità di apprendimento degli studenti, 
considerati i dati preoccupanti in termini di occupazione e di dispersione scolastica 
nel territorio di provenienza della nostra utenza, l'istituto "Stenio" attribuisce 
particolare significato all’azione riguardante l'apprendistato, che vede gli studenti 
coinvolti, oltre che nello studio, anche nella realtà lavorativa.

Nell’a.s. 2019/2020, il progetto, denominato “Sperimentazione di apprendistato 
di primo livello nel bacino imerese”, ha visto attivati 24 percorsi singoli in 
apprendistato di primo livello per altrettanti alunni delle classi quarte e quinte delle 
sezioni Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica, Amministrazione Finanza 
e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali, all'interno di piccole e medie imprese 
del territorio, con molte delle quali l'istituzione scolastica ha già collaborato 
nell'ambito dei progetti PCTO.

Nell’a.s. 2020/2021, il progetto, denominato “L’apprendimento duale per la 
costruzione del futuro”, ha visto invece attivati 15 nuovi percorsi singoli (nonché due 
percorsi in continuità rispetto all’anno precedente) per altrettanti alunni sempre 
delle sezioni MAT e AFM-SIA.

Il progetto dell’ a.s. 2021-2022 , che vede coinvolti ben 31 studenti (oltre ad 
ulteriori quattro studenti in continuità) , denominato “La sfida dell’apprendimento 
duale”,  ben si è integrato con il curricolo scolastico del Tecnico della Manutenzione 
e Assistenza Tecnica (Istituto Professionale), del Tecnico di Amministrazione, 
Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali (Istituto Tecnico- Settore 
Economico), nonché del Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

L’IIS “Stenio” risulta oggi formato da sei diverse sezioni che, con la riforma 
dell’Istruzione Secondaria Superiore  (introdotta per gli Istituti tecnici e 
professionali dai D.P.R. n. 87/2010 e 88/2010) sono così denominate:

 

·    Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Sistemi Informativi 
Aziendali settore economico, (ex Commerciale Amministrativo – 
Programmatori), con plesso centrale in via E. Fermi a Termini Imerese, 
dove sono ubicati anche gli uffici di dirigenza e segreteria;
 

·     Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” settore tecnologico, (ex 
Geometra), nel plesso di via Crisone a Termini Imerese; di questo 
settore, a partire dal corrente a.s. 2021/2022, è presente anche il corso 
serale;

 

 

·     Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” settore Professionale 
Industria e Artigianato, con qualifica di Operatore Elettronico (ex IPIA) 
nel plesso di via Falcone e Borsellino a Termini Imerese; di questo 
settore è presente anche una Sezione Funzionale,  incardinata col CPIA 
PA 2, presso la Casa Circondariale “A. Burrafato”, anch’essa a Termini 
Imerese;
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·     Indirizzo “Elettrotecnica” (ex Industriale), settore tecnologico, nella 
sezione staccata di via Roma a Cerda;

 

 
·     Indirizzo Liceo delle scienze umane, anch’esso nella sezione staccata di 

Cerda;
 

·     Indirizzo “Agroalimentare” (corso serale), settore tecnologico, nella 
sezione staccata di via Roma a Cerda.

 

 

Gli insegnamenti, i quadri orari e le competenze in uscita relativi alle diverse 
sezioni sono contenuti nel Curricolo d’Istituto allegato al PTOF sul sito ufficiale 
della scuola:

www.stenio.edu.it
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

TEMPO SCUOLA

L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri.

Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì.

 

RISORSE UMANE

1     Dirigente scolastico

104 Docenti in organico

587 Alunni

32   Classi

1     DSGA

9     Assistenti amministrativi

6     Assistenti tecnici

14   Collaboratori scolastici

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
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1 Biblioteca

1 Laboratorio linguistico

4 Laboratori di Informatica

13 Laboratori con collegamento internet

1 Laboratorio multimediale

4 Laboratori di Chimica

1 Laboratorio di Scienze

2 Laboratori di Elettronica

2 Laboratori di Elettrotecnica

5 Aule Covid
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