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Contesto

CONTESTO E RISORSE 
  POPOLAZIONE SCOLASTICA

 OPPORTUNITA' 
 La popolazione scolastica dell'IISS Stenio proviene da un bacino di utenza piuttosto vasto, che comprende la 
Valle del Torto, le basse Madonie e la fascia costiera da Palermo a Cefalù. Gli alunni provengono da situazioni 
diverse, non solo dal punto di vista geografico, ma anche socio-economico e culturale, con una larga parte che si 
attesta nella fascia bassa (85,71% indice ESCS*).
 *Economic, social and Cultural Status 
 L'incidenza di alunni appartenenti a famiglie svantaggiate (con entrambi i genitori disoccupati) è minima nelle 
classi seconde (1,5%), più significativa nelle classi quinte (7,1%) rispetto alla media provinciale, regionale e 
nazionale (i dati sono riferiti all' a.s. 2021/2022). Negli ultimi tre anni è aumentato il numero degli alunni con 
disabilità certificata e con disturbo specifico di apprendimento, mentre non è rilevante la presenza di alunni con 
cittadinanza non italiana che, comunque, non presentano difficoltà di inserimento. In generale, il clima relazionale 
tra gli studenti all'interno delle classi e all'interno dell'Istituto è positivo. Dai dati del sistema informativo M.I. per l'a.
s. 2021/2022 risulta che la maggioranza degli alunni iscritti al primo anno hanno superato l'Esame di Stato del 
Primo ciclo di istruzione con valutazione 7 (46,9%), in media con i riferimenti provinciale, regionale e nazionale. A 
partire da tali evidenze, e per favorire 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. 
  VINCOLI
 Il gran numero di alunni pendolari si riflette sulla difficoltà a svolgere attività extracurricolari pomeridiane. La 
situazione è stata aggravata, a partire dal marzo 2020,dalla situazione pandemica e dal conseguente lockdown 
generale, che ha fatto emergere 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 i compagni di classe. 

    TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
  OPPORTUNITA' 
 Il territorio in cui è inserito l'IISS Stenio è caratterizzato dalla presenza di piccole imprese e da comparti della 
Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Tribunale, Banca d'Italia a Palermo) che offrono agli alunni la 
possibilità di svolgere significative esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) 
in stretta connessione con i percorsi di studio frequentati. Nell'ultimo triennio, inoltre, l'Istituto offre l'opportunità 
dell'Apprendistato di Primo Livello presso aziende locali, che vede gli studenti coinvolti, oltre che nello studio, 
anche nella realtà lavorativa. L'Istituto si relaziona anche con associazioni di volontariato, fondazioni, enti per 
l'orientamento universitario e al lavoro, nonché con strutture pubbliche quali il SERT (servizio di supporto 
psicologico). Efficace è la collaborazione con l'Osservatorio per la lotta alla dispersione scolastica e con il Servizio 
di Neuropsichiatria Infantile.
  VINCOLI 
 Il territorio termitano, originariamente orientato verso una crescente espansione industriale, oggi vive un arresto 
economico e una crisi tali da disorientare la popolazione, soprattutto giovanile. Sono i giovani che principalmente 
risentono dell'assenza di certezze, che non credono in un futuro lavorativo e che cercano rifugio in situazioni di 
dipendenza, spesso dannose o illegali. 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, 
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per coloro che vivono in questo territorio. A tal fine, da anni l'IISS Stenio 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.

  RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
  OPPORTUNITA'
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. 
Da anni l'IISS Stenio si distingue per la particolare attenzione nel campo dell'inclusione degli alunni diversamente 
abili. Già nel triennio precedente era stata attrezzata un'aula inclusione multifunzionale. Nell' a.s. 2021/2022 è 
stata inaugurata l'aula di psicomotricità per gli alunni che necessitano di percorsi individualizzati.
La sede centrale ospita una biblioteca di tipo tradizionale con un buon patrimonio librario e materiale multimediale 
di buona qualità.
L'assenza di palestre viene colmata da strutture sportive in convenzione, dove gli alunni e le alunne si recano 
nelle ore di Scienze Motorie per svolgere attività fisica. Nonostante il disagio che tale situazione comporta, le 
classi dell'Istituto partecipano ogni anno ai Giochi Sportivi Studenteschi olimpici e paraolimpici, ottenendo sempre 
piazzamenti di tutto riguardo. 
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.
VINCOLI
L'unica biblioteca dell'Istituto, anche se ben fornita, non è ancora informatizzata e questo non ne consente la 
fruizione del patrimonio librario anche agli altri plessi. La qualità delle strutture scolastiche non è ottimale: i tre 
indirizzi (AFM/SIA, CAT, MAT) presenti a Termini Imerese sono ubicati in luoghi diversi della città e questo 
comporta dei disagi per gli alunni e il personale delle sezioni staccate, soprattutto per quanto riguarda i rapporti 
con la segreteria e la dirigenza. Al fine di superare tali disagi, è auspicabile che in futuro siano garantite alla scuola 
strutture architettoniche più complete e moderne.
Relativamente alle certificazioni in materia edilizia, l'Istituto risulta ancora nella fascia delle "certificazioni rilasciate 
parzialmente" e per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche, la 
scuola si colloca in "parziale adeguamento". In particolare, la percentuale degli edifici in cui sono presenti scale di 
sicurezza esterne è del 40%, dato leggermente inferiore rispetto al riferimento provinciale, regionale e nazionale.
La mancanza di palestre in tutti i plessi, nonostante venga superata nella maniera su indicata, comporta disagi per 
la popolazione studentesca e i docenti, costretti a raggiungere a piedi i luoghi convenzionati per lo svolgimento 
delle attività fisiche.

RISORSE PROFESSIONALI
OPPORTUNITA'
Il 57% dei docenti e il 37,5% del personale ATA con contratto a tempo indeterminato opera nell'Istituto da più di 5 
anni (dato in linea con i riferimenti provinciale, regionale e nazionale). Diversi docenti sono stabili nella scuola da 
oltre 15 anni. Ciò garantisce continuità nella memoria storica riguardo l'evoluzione del territorio e la conseguente 
modifica progettuale della scuola, anche a partire dai mutamenti normativi che si sono succeduti nel corso degli 
anni. In generale, tutto il personale è in grado di gestire autonomamente i device multimediali e le loro piattaforme 
e applicazioni (registro elettronico, Google Classroom, ecc).
Anche la Dirigente Scolastica è stabile da più di 5 anni e questo dato contribuisce a mantenere continuità 
progettuale e relazionale.
La presenza di diversi alunni con disabilità certificata ha incrementato il numero dei docenti di sostegno, dando, 
così, maggiore impulso alla vocazione inclusiva dell'Istituto.
VINCOLI
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Nel corso dell'ultimo triennio molti docenti sono andati in pensione e non tutti sono stati sostituiti da personale di 
ruolo.
Per quanto riguarda le figure professionali specifiche per l'inclusione e/o gli assistenti all'autonomia e alla 
comunicazione, la scuola, come del resto tutte le scuole italiane, non può contare su personale in dotazione da 
parte del M.I. Questi operatori dipendono solitamente da cooperative presenti nel territorio e molto spesso 
cambiano da un anno scolastico all'altro, determinando, a volte, disagio negli alunni, soprattutto in quelli che 
hanno difficoltà relazionali.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare  i risultati dell’istituto nelle prove
standardizzate nazionali INVALSI.

1) Portare i risultati dell’istituto nelle prove
standardizzate   in linea con i risultati regionali.

2)Aumentare le percentuali degli studenti che si
collocano nelle fasce di livello 3,4,5 sia in
matematica che italiano per avvicinarli ai valori
regionali e/o nazionali.

3) Diminuire le percentuali del numero di studenti
collocati nelle fasce 1 e 2 portandole al livello di
quelle regionali.

4) Diminuire la variabilità tra classi dello stesso
indirizzo.

Attività svolte

A.S. 2019/2020
Sono stati attivati i seguenti progetti:
- Matematica per il triennio AFM/SIA;
- "Mettiamoci alla prova";
- "Flying Higher";
- Progetto Erasmus +: "Be aware for your Future"
-  Laboratorio di scrittura;
- CIC (Centro di Informazione e Consulenza);
- Corso di preparazione agli Esami di Stato prima e seconda prova scritta;
- "Libriamoci... a scuola: Leggere fa volare";
- Premio letterario "Stenio": il diritto al futuro";
- "Libriamoci in biblioteca";
- Cinema e teatro in lingua inglese;
- "La fotografia: strumento di indagine e conoscenza";
- Laboratorio Piano Nazionale Lauree scientifiche.
A.S. 2020/2021
Sono stati attivati i seguenti progetti:
- "Verso una scuola di tutti e di ciascuno": sportello didattico, preparazione alla prima e seconda prova
scritta Esami di Stato, preparazione alle prove INVALSI;
-  "Un'innovazione per piccoli passi";
- Progetto Erasmus +: "Be aware for your Future"
A.S. 2021/2022
Sono stati attivati i seguenti progetti:
- "Verso una scuola di tutti e di ciascuno": sportello didattico;
- Cambridge Certification B 1;
- Progetto Erasmus +: "Be aware for your Future";
- "Libriamoci... a scuola, leggere fa volare";
- Premio "Stenio": diritto al futuro;

IISS STENIO - PAIS013004
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Risultati raggiunti

Premesso che l'obiettivo principale dell'IISS Stenio è l'inclusione e il successo formativo degli studenti, le
azioni ch ha costantemente promosso sono state rivolte allo sviluppo delle conoscenze, abilità e
competenze degli alunni. Nel corso del triennio 2019/2022 in coerenza con quanto previsto nel RAV, il
nostro Istituto ha pianificato e messo in atto azioni volte al costante recupero e potenziamento, al fine di
conseguire i traguardi previsti nel Piano di Miglioramento. Precisamente si sono poste in essere le
seguenti azioni:
1)Recupero in itinere effettuato durante le attività curricolari
2) Sportello didattico con finalità di recupero e/o potenziamento
3) Attività di compresenza mediante l'utilizzo dell'organico dell'autonomia
4) Piani personalizzati per alunni BES, DSA e diversamente abili
5) Progetti di ampliamento dell'offerta formativa con fondi FIS.
Considerata la priorità "migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali INVALSI", nonostante gli
sforzi fatti dai docenti e dagli alunni per superare le difficoltà generate dal lockdown con la conseguente
adozione della DaD prima e della DDI poi, non si può affermare che siano ancora stati raggiunti i
traguardi prefissati, visti i dati restituiti dall'osservatorio nazionale INVALSI. Un dato positivo è che
nell'anno scolastico 2020/2021 e nell'anno scolastico 2021/2022 tutte le classi hanno preso parte alle
rilevazioni nazionali e non si sono avute percentuali rilevanti di assenze da parte degli studenti. Nell'anno
scolastico 2019/2020 non sono state svolte le rilevazioni nazionali a causa della pandemia da SARS-
COV 19, che ha determinato la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza. Le percentuali di
partecipazione media nel 2022 sono state per le classi seconde Liceo 86%, Tecnici 80%, per le classi
quinte Liceo 89%, Tecnici 96%, Professionale 93%. Il punteggio riportato dalla classe seconda Liceo in
Italiano (185,2) è superiore al livello regionale (179,2) e in linea con quello di Sud e Isole (181,9). Il 56%
degli studenti dei Tecnici si colloca al livello B 1 di Inglese Reading. Il 16% raggiunge il livello B 2.
Ancora alta resta la percentuale degli studenti che si attestano ai livelli 1 e 2 in Italiano e Matematica.

Evidenze

IISS STENIO - PAIS013004
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
1.Educare al rispetto delle regole, dei
comportamenti sociali e del Patto educativo di
Corresponsabilità
2.Promuovere la partecipazione attiva alla vita
sociale e scolastica
3.Implementare l’uso delle tecnologie digitali

1.Aumento della % di valutazioni eccellenti in
condotta; conseguimento del 70% di valutazioni di
livello Intermedio in Educazione Civica
2.Incremento del numero di alunni impegnati all’
interno e all’esterno della scuola
(imprenditorialità, volontariato…)
3.Aumento della % delle valutazioni positive
attraverso l’implementazione della  DDI

Attività svolte

A.S. 2019/2020
- Progetto "Il Tribunale, luogo di prossimità del cittadino"
- Progetto di Cittadinanza e Costituzione
- Giochi sportivi studenteschi
A.S. 2020/2021
Oltre allo svolgimento dei moduli curricolari di Educazione Civica, sono stati attivati i seguenti progetti:
- "Educazione alla cittadinanza attiva"
- "Il Tribunale, luogo di prossimità del cittadino"
- "La scuola incontra le Istituzioni"
- Giochi sportivi studenteschi
A.S. 2021/2022
- "Il Tribunale, luogo di prossimità del cittadino";
- "La scuola incontra le Istituzioni"
- Progetto "Inclusione e legalità"

Risultati raggiunti

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 il progetto curricolare di Cittadinanza e Costituzione è stato
sostituito dall'insegnamento di Educazione Civica a seguito della L. 20/08/2019 n. 92. Il nostro Istituto ha
nominato un referente e ha costituito una apposita commissione che ha elaborato il curricolo di
Educazione Civica, suddividendolo per anni di corso e per moduli. Ciascun Consiglio di Classe elabora
le UdA, che si svolgono per n. 33 ore di insegnamento, assegnando ai Docenti della classe il monte ore
per lo sviluppo di un segmento didattico. L'interesse e la partecipazione degli studenti è stata buona e le
valutazioni hanno soddisfatto il traguardo previsto.
 Oltre al curricolo di Educazione Civica, sono state svolte alcune  delle attività previste dai singoli
progetti, compatibilmente con la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal febbraio
2020. Nell'ambito del progetto "La scuola incontra le Istituzioni", a gennaio 2020 alcuni studenti e
studentesse della sezione AFM si sono recati a Roma e sono stati ricevuti a Montecitorio, dove hanno
partecipato ad una seduta della Camera dei Deputati;  nell'a.s. 2020/2021  hanno partecipato al
concorso indetto dal European Youth Parliament classificandosi tra i primi tredici e nell'a.s. 2021/2022
hanno partecipato al concorso "Senato e ambiente" indetto dal Senato della Repubblica, classificandosi
tra i primi trentacinque. Si allega di seguito il link per visualizzare il prodotto finale relativo a quest'ultimo
concorso dal titolo "Immagini per la terra". Per ciascun anno scolastico, nell'ambito del progetto "Il
Tribunale, luogo di prossimità per il cittadino",  alla fine degli incontri con alcuni avvocati dell'Ordine di
Termini Imerese, un gruppo di studenti e studentesse ha rappresentato un'udienza di processo penale
presso il Tribunale di Termini Imerese dopo averne stilato il copione. Seppur con tutte le difficoltà create
dalla DaD e in seguito dalla DDI, che ha trovato quasi tutti impreparati ad affrontare un nuovo modo di
interagire tra studenti e docenti, pure la risposta da parte di tutti è stata positiva e resiliente, come
testimoniano i risultati in termini di apprendimento e condotta. Si può, dunque, affermare che i traguardi
previsti nell'arco del triennio per quanto riguarda i risultati nelle competenze chiave europee sono stati
raggiunti.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Evidenze

Documento allegato

STENIO-IMMAGINIPERLATERRA.doc
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Migliorare le informazioni sui percorsi intrapresi
dagli studenti diplomati entro i tre anni dal
diploma

Portare le percentuali degli studenti intervistati ad
un anno dal diploma almeno al 50% del totale dei
diplomati di quell’anno.

Attività svolte

A.S. 2019/2020
Monitoraggio degli esiti a distanza mediante intervista telefonica e questionario attraverso Google Moduli
- Progetto "Ti oriento ad orientarti"
- Progetto "Working towards my future"
A.S. 2020/2021
Monitoraggio degli esiti a distanza mediante intervista telefonica e questionario attraverso Google Moduli
A.S. 2021/2022
Monitoraggio degli esiti a distanza mediante intervista telefonica e questionario attraverso Google Moduli

Risultati raggiunti

Nell'arco del triennio sono stati monitorati i tre obiettivi prefissati.
- Obiettivo 1: Livello di preparazione;
- Obiettivo 2: Situazione attuale (continuazione del percorso di studi o inserimento nel mondo del lavoro);
- Obiettivo 3: Facilità di impiego.
Dalla restituzione da parte degli alunni che è stato possibile rintracciare, è stato stilato un report del
monitoraggio che si allega alla presente rendicontazione.

Evidenze

Documento allegato

Monitoraggioesitiadistanza.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Attività svolte:
1) Cambridge Certification B1
2) Premio "Stenio: il diritto al futuro"

Attività svolte

1) Cambridge Certification B1: nel corso dell'a.s. 2021/2022 si è svolto il corso extracurricolare di
preparazione al conseguimento della certificazione linguistica. Hanno partecipato n. 14 alunni che hanno
conseguito i seguenti risultati:
n. 3 certificazioni A2
n. 4 certificazioni B1
n. 1 certificazione B2
2) Premio "Stenio: il diritto al futuro": nel corso del triennio, alunni dei vari ordini di scuola del territorio
hanno partecipato al concorso con produzioni letterarie originali a tema anche in lingua straniera. Si
allega il bando relativo all'anno 2022.

Risultati raggiunti

Evidenze

Bando_Premio_Stenio-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

A.S. 2019/2020
- Progetto di Cittadinanza e Costituzione
- "Il Tribunale, luogo di prossimità del cittadino"
A.S. 2020/2021
- Educazione alla cittadinanza attiva
- Il Tribunale, luogo di prossimità del cittadino
- "La scuola incontra le Istituzioni"
A.S. 2021/2022
- "Il Tribunale, luogo di prossimità del cittadino"
- "La scuola incontra le Istituzioni"

Attività svolte

Il percorso di "Cittadinanza e Costituzione" si è svolto, come progetto di Istituto, fino all'a.s. 2019/2020.
La valutazione dei moduli scelti dai C.d.C.  rientrava nella valutazione dei percorsi di PCTO per le classi
del triennio, nella valutazione della condotta per il biennio. Dal punto di vista formativo, il progetto ha
favorito la maturazione del senso di responsabilità civica e sociale degli studenti, promuovendo i principi
di legalità e convivenza pacifica. A partire dall'a.s. 2020/2021 è stato sostituito dal curricolo di
Educazione Civica, i cui contenuti sono stati la prosecuzione del percorso già da lungo tempo avviato.
Gli alunni di tutte le classi hanno partecipato attivamente e alla fine di ciascun modulo proposto dal C.d.
C. hanno prodotto elaborati di vario genere che sono stati valutati all'interno della disciplina stessa

Risultati raggiunti

Evidenze

CurricoloEducazioneCivica.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

- Giochi sportivi studenteschi
- Inclusione e sport

Attività svolte

Il progetto, rinnovato ogni anno, è rivolto agli alunni dell’istituto accogliendo le linee guide del MIUR per l’
attività di Scienze Motorie nelle scuole secondarie di secondo grado. Le attività sono state svolte per
gruppo classe o per gruppi di interessi eterogenei, omogenei e/o variabili per opportunità. Le attività
hanno avuto come momenti fondamentali: 1. Tornei d’istituto 2. Attività di promozione generalizzata alla
pratica sportiva 3. Attività sportiva inerente alla partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi  4.
Attività sportive paraolimpiche 5. Attività per gruppi classe 6. Attività per classi aperte. Gli studenti che
hanno preso parte al progetto hanno partecipato a tornei tra istituti superiori e ai Giochi sportivi
studenteschi in varie discipline sportive.

Risultati raggiunti

Evidenze

GiochiSportiviStudenteschi.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Certificazione informatica ICDL AICA

Attività svolte

Nell'ambito dei PCTO e del PNSD la scuola, in quanto test center AICA, anche nel triennio 2019/2022
ha continuato a offrire agli alunni del triennio di tutte le sezioni dell'Istituto la possibilità di seguire il corso
di preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione ECDL ESSENTIAL, IT SECURITY o
ICDL FULL STANDARD con bollino ACCREDIA, rilasciato dall' Ente nazionale preposto a validare i
processi di certificazione delle persone (D.Lgs. n.13 del 16/01/2013).
In particolare, nell'a.s. 2021/2022 il progetto ha visto la partecipazione di n. 128 alunni suddivisi nei
diversi moduli. Di essi n. 11 hanno sostenuto l'esame per la certificazione ECDL ESSENTIAL, n. 13 per
la certificazione IT SECURITY e n. 14 per la certificazione ICDL FULL STANDARD. I restanti alunni
proseguiranno a frequentare i corsi nel corrente a.s. 2022/2023.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTOPCTO-PNSDCorsoCertificazioneinformatica.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Progetto "Benvenuti a... scuola"

Attività svolte

Il progetto "Benvenuti a... scuola" è stato svolto nell'a.s. 2021/2022. L'idea progettuale è nata dal venire
incontro al bisogno di ri-socializzazione tra tutte le componenti della vita scolastica (studenti, docenti,
personale ATA, famiglie) dopo il lungo periodo di lockdown al fine di migliorare il clima relazionale e
promuovere uno spirito do collaborazione, incentivare sentimenti di accoglienza, solidarietà e rispetto
reciproco, sviluppare le competenze alfabetico-funzionali.
Il progetto è stato suddiviso in laboratori:
- "A scuola con... la multimedialità", a sua volta suddiviso in due progetti laboratoriali:
1) "L'omicidio Notarbartolo", prosecuzione dell'analogo progetto svolto nell'a.s. 2020/2021. A partire dal
libro-inchiesta scritto dal Dott. Cruciano Di Novo, gli alunni della classe V A AFM (a.s. 2020/2021) e gli
alunni del corso serale CAT (a.s. 2021/2022) hanno rappresentato in due video differenti le vicende
legate all'omicidio di Emanuele Notarbartolo avvenuto nel 1893.
2) "W la scuola: l'inno dello Stenio", legato a rafforzare l'identità comunitaria ed europea degli studenti
con la creazione originale dell'inno della scuola. La presentazione dell'inno è avvenuta nel corso della
manifestazione di intitolazione di un'aula della sede centrale al Caporal Maggiore Francesco Paolo
Messineo, ex alunno dell'Istituto.
- "A scuola con... lo psicologo", con la creazione di 2 sportelli informativi tematici di supporto psicologico
finalizzati all'inclusione.
Si allega il link del video della manifestazione di presentazione dell'Inno dello Stenio.

Risultati raggiunti

Evidenze

LINKVIDEODIPRESENTAZIONEDELL.doc

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Progetto "NO MORE NEET"

Attività svolte

Nell'a.s. 2021/2022 il nostro Istituto ha aderito, in qualità di partner, al progetto "No More NEET"
proposto dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione". Iniziato ad aprile 2022, il progetto si
concluderà a dicembre del corrente a.s.
L’idea progettuale ha inteso  rendere i soggetti destinatari quali agenti attivi, in un quadro di inclusione
culturale e sociale,  con riferimento a dei percorsi di conoscenza della lingua italiana ed inglese, di
conoscenza del principio di legalità e di cittadinanza attiva, di conoscenza del proprio territorio e di
valorizzazione delle proprie capacità, al fine di contrastare concretamente la povertà educativa e favorire
l'autodeterminazione dell'alunno per avviare proprie attività di lavoro. Attraverso momenti di formazione,
informazione, sensibilizzazione e di riflessione sulle tradizioni locali, sulle tematiche ambientali, sulle
emergenze culturali del proprio territorio e sulle potenzialità economiche dello stesso, il progetto si è
proposto di stimolare, con “la presentazione di buoni esempi”, la fiducia in sé stessi e nelle leggi dello
Stato, come unici strumenti per la crescita personale e collettiva. Oltre alle attività formative sono state
organizzate visite nel territorio di riferimento per conoscerlo e valorizzarlo. E' stata coinvolta quale
destinataria del progetto la classe I B (oggi II B) AFM, che ha preso parte attiva ai seguenti moduli:
- La legalità per lo sviluppo sociale ed economico: fai la scelta giusta
- Conosci il tuo territorio, tutela l'ambiente ed il tuo paesaggio: dalla transizione ecologica nuove
opportunità di lavoro
- Identità imerese
Visite guidate in luoghi significativi della città.
Da novembre 2022 a dicembre 2022 la classe svolge il modulo "Comunicare insieme" (lingua inglese)

Risultati raggiunti

Evidenze

Allegato_3_FormularioNoMoreNeet.doc

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Triennalità 2019/2022:
- Progetto PCTO
- Progetto Apprendistato di primo livello

Attività svolte

Il progetto di PCTO mira a fare acquisire a tutti gli studenti del triennio competenze spendibili nel campo
del lavoro. I PCTO si sono svolti con stage/tirocini, visite guidate, orientamento in uscita, rapporti con
ordini professionali, collaborazione con associazioni culturali e di categoria. Durante il periodo del
lockdown e della DDI i percorsi sono stati sviluppati mediante attività di PCTO online messi a
disposizione da piattaforme dedicate.
A partire dall'a.s. 2019/2020, il nostro Istituto offre  anche l'opportunità dei i percorsi di Apprendistato di
primo livello, nei quali gli studenti, dopo apposita candidatura volontaria e selezione mediante colloquio
da parte di aziende del territorio, possono intraprendere l'esperienza di studio e lavoro.
Nell'a.s. 2019/2020 il progetto, denominato "Sperimentazione di apprendistato di primo livello nel bacino
imerese", ha visto attivati 24 percorsi per altrettanti alunni delle classi quarte e quinte delle sezioni MAT,
AFM e SIA all'interno di piccole e medie imprese del territorio.
Nell'a.s. 2020/2021 il progetto, denominato "L'apprendimento duale per la costruzione del futuro", ha
visto attivati 15 nuovi percorsi singoli oltre a due percorsi in continuità con l'anno precedente sempre per
le sezioni MAT e AFM/SIA.
Nell'a.s. 2021/2022 il progetto, denominato "La sfida dell'apprendimento duale", ha visto coinvolti ben 31
nuovi studenti oltre a quattro studenti in continuità e ha riguardato, oltre al MAT e alla sezione AFM/SIA
anche la sezione CAT.
Gli obiettivi sono strettamente legati al successo formativo di una attività in grado di integrare le
conoscenze apprese in aula con le competenze sperimentate in azienda. Al termine del percorso gli
studenti apprendisti acquisiscono un bagaglio esperienziale in linea con i fabbisogni e le richieste del
mercato del lavoro.

Risultati raggiunti

Evidenze

APPRENDISTATO.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

Alla luce degli esiti conseguiti nel triennio 2019/2022 e dei risultati dell'autovalutazione del 2022, il nostro Istituto 
ha mantenuto come priorità del nuovo triennio 2022/2025 i risultati delle prove standardizzate nazionali INVALSI e 
le competenze chiave di cittadinanza, facendo seguito all'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per il triennio di 
riferimento. Per quanto riguarda il monitoraggio degli esiti a distanza, sarà proseguito il reperimento delle 
informazioni  relativo ai diplomati attraverso questionari, mail e interviste telefoniche. E' stata individuata, inoltre, 
come nuova priorità la voce "Risultati scolastici" con l'obiettivo di diminuire la percentuale degli alunni che 
riportano valutazione 60/100 agli Esami di Stato e incrementare il numero di quelli nella fascia tra 80/100 e 100
/100. Si vorrà altresì diminuire la percentuale di alunni che riportano debito formativo allo scrutinio finale, 
soprattutto in Matematica e nelle discipline di indirizzo.
A seguito del confronto tra il Comitato Tecnico-Scientifico e le piccole e medie aziende del territorio imerese, è 
emersa la necessità di incrementare l'offerta formativa con l'introduzione di nuovi profili professionali, soprattutto di 
tipo digitale, per andare incontro alle richieste del mercato del lavoro e rendere i nostri alunni in grado di 
competere con le nuove competenze richieste. In particolare, a partire dall'a.s. 2022/2023 sono stati progettati i 
profili di:
1) Graphic Designer
2) Social Media Manager
3) Meccatronici
4) Manutentori di impianti termo-idraulici e fotovoltaici.


