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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

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività di valorizzazione, potenziamento e
ampliamento dell'offerta formativa.
Complessivamente nel triennio sono stati realizzati progetti mirati, elaborati tenendo in considerazione i
risultati dell’autovalutazione d’istituto e per cercare di venire incontro a quelle che si sono evidenziate
come le necessità più urgenti: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave e interventi
individualizzati per promuovere l’eccellenza, con riferimento alle competenze multilinguistiche: corsi di
lingua Inglese, livelli A2, B1 e B2; corsi di recupero e sostegno pomeridiani di Italiano e Inglese;
sportello didattico pomeridiano di Italiano e Inglese.

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio sono stati formati circa
cento  studenti in lingua Inglese, livelli A2, B1 e B2.
Sono stati supportati in lingua italiana studenti di diverse classi, soprattutto nel primo biennio degli
indirizzi Tecnici e Professionale, in particolare studenti di recente immigrazione.

Risultati raggiunti

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività di valorizzazione, potenziamento e
ampliamento dell'offerta formativa.
Complessivamente nel triennio sono stati realizzati progetti mirati, elaborati tenendo in considerazione i
risultati dell’autovalutazione d’istituto e per cercare di venire incontro a quelle che si sono evidenziate
come le necessità più urgenti: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave e interventi
individualizzati per promuovere l’eccellenza, con riferimento alle competenze matematiche e sientifiche:
"Olimpiadi di Matematica", "Giochi di Anacleto", "Olimpiadi di Fisica", corsi di recupero e sostegno
pomeridiani di Matematica; sportello didattico pomeridiano su richiesta degli alunni, di Matematica,
Fisica, Scienze, Chimica, Agronomia.

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio sono stati soddisfacenti i
risultati degli alunni nelle gare di Matematica a cui la Scuola ha partecipato.
Sono stati supportati in Matematica molti studenti di diverse classi, soprattutto nel primo biennio di tutti
gli indirizzi, con un'elevata frequenza dei corsi di recupero e sostegno svolti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati raggiunti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

QUINTINO CATAUDELLA - RGIS00800B



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

QUINTINO CATAUDELLA - RGIS00800B



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

46-AvvioRiprendiamoilcamminoPONPOC10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività di valorizzazione, potenziamento e
ampliamento dell'offerta formativa.
Complessivamente nel triennio sono stati realizzati progetti mirati, elaborati tenendo in considerazione i
risultati dell’autovalutazione d’istituto; gli alunni hanno svolto attività che li hanno visti coinvolti in teatro,
musica, ballo, cinema, giornalismo e realizzazione di attività a sfondo artistico, partecipando a progetti in
collaborazione con Unicef, Università della terza età  e alla preparazione per le giornate FAI di
Primavera.

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio  le attività svolte hanno
sviluppato interesse e coinvolgimento dei giovani all'arte, sia a quella classica che a quella moderna,
probabilmente più vicina al loro modo di esprimersi.
Positivi i collegamenti trasversali con le discipline scolastiche attraverso lo sviluppo di progetti di realtà
volti a promuovere, attraverso video predisposti dagli studenti, il territorio cittadino secondo la molteplice
declinazione della produzione agricola, storico-artistico-turistico e naturalistica.
In tutti e tre gli anni è continuata la pubblicazione regolare, anche in formato on-line, del giornale
d'Istituto "Scicliliceo", curato dagli studenti.

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

Evidenze

Scicliliceo.pdf

Documento allegato

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

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività di valorizzazione, potenziamento e
ampliamento dell'offerta formativa.
Complessivamente nel triennio sono stati realizzati progetti mirati, elaborati tenendo in considerazione i
risultati dell’autovalutazione d’istituto. Si segnalano:
- “Insieme accendiamo una luce” - Comunità “Papa Giovanni XXIII”
 - Convegno “Crisi della democrazia e democrazie in crisi in Grecia e a Roma. Per il 550° anniversario
della nascita di Machiavelli”
- "L'importanza del dono del sangue come gesto di solidarietà umana e forte senso civico" - AVIS
- “Alla scoperta di una cittadinanza attiva”
- “Imparare a fare impresa”
- “Dall'idea al progetto”
- “Organizzazione e relazione in un'impresa 3.0”
- “Sviluppo App e Digital Marketing per implementare attività di Service Learning”
- "Un giorno al Senato"
- Diversi corsi di recupero e sostegno pomeridiano di Economia Aziendale

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio, partendo dalle
tematiche della cittadinanza attiva , si è riusciti da un lato a promuovere la cultura del rispetto, del
dialogo, del benessere nelle relazioni interpersonali, per prevenire e contrastare ogni forma di
discriminazione, dall'altro a potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'imprenditorialità. Si sono affrontati i seguenti temi:  democrazia partecipazione e
responsabilità per una cittadinanza attiva; riflessioni sulle varie forme di violenza e di discriminazione
all'interno della società; rispetto e tolleranza nei confronti delle diversità; la cultura della pace; impresa
3.0.
Sono stati supportati in Economia aziendale molti studenti di diverse classi dell'Istituto Tecnico
Economico, con un'elevata frequenza dei corsi di recupero e sostegno svolti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati raggiunti

Evidenze

Lacuradeilibridellabibliotecacomunale.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività di valorizzazione, potenziamento e
ampliamento dell'offerta formativa.
Complessivamente nel triennio sono stati realizzati progetti mirati, elaborati tenendo in considerazione i
risultati dell’autovalutazione d’istituto. Si segnalano:
- Progetto legalità Associazione LIBERA “Verso il 21 Marzo 2020”
- “Per una scuola green”
- "Gioia e legalità"
- “Raccontiamo il nostro territorio”
- “Sistemiamo un angolo della città”
- "Legalità contro tutte le mafie"

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio, partendo dalle
tematiche della rispetto della legalità e dell'ambiente, si è riusciti da un lato a promuovere la cultura del
rispetto massimo della legalità, contro tutte le mafie, dall'altro a potenziare le conoscenze in materia  di
educazione ambientale. Si sono affrontati i seguenti temi: la cultura della legalità; le mafie; il disagio
giovanile e le devianze; l'educazione ambientale; l'educazione stradale; il rispetto del territorio e del
patrimonio dei beni comuni.

Risultati raggiunti

Evidenze

Pattoperigiovaniintemadieducazionestradalea.s.2021-2022.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Quest'obiettivo formativo non era stato individuato dalla Scuola

Attività svolte

Quest'obiettivo formativo non era stato individuato dalla Scuola

Risultati raggiunti

Evidenze

ObiettivoformativononindividuatodallaScuola.pdf

Documento allegato

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

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività di valorizzazione, potenziamento e
ampliamento dell'offerta formativa.
Complessivamente nel triennio sono stati realizzati progetti mirati, elaborati tenendo in considerazione i
risultati dell’autovalutazione d’istituto. Si segnalano:
-  "Giochi  Sportivi studenteschi" per tutti gli alunni dell'Istituto
- "Felici in Piscina", orientato agli alunni in situazione di handicap
- “Impariamo a nuotare”
- “Nuoto anch’io”
- “Sport e socialità”

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio sono stati raggiunti
diversi risultati significativi:
- pratica delle attività sportive (pallavolo, pallacanestro, corsa campestre, tennis da tavolo, judo, nuoto)
- presa di coscienza del corpo in acqua, da parte degli alunni in situazione di handicap
- pratica dello sport come stile di vita, luogo di socializzazione e rispetto delle regole.

Risultati raggiunti

Evidenze

47-AvvioRecuperiamolasocialitàPONPOC10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488.pdf

Documento allegato

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

La pandemia ha reso necessario sviluppare forme intensive di didattica digitale e di didattica a distanza
che è stato possibile realizzare grazie alle ricche attrezzature tecnologiche di cui l'Istituto era dotato:
LIM, computer, tablet, cablaggio, fibra.
Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia nell’a.s. 2021/2022 sono poi riprese con
continuità le attività di valorizzazione, potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa.
Complessivamente nel triennio sono stati realizzati progetti mirati, elaborati tenendo in considerazione i
risultati dell’autovalutazione d’istituto, promuovendo un uso consapevole delle nuove tecnologie digitali,
dei social network, con attenzione a fenomeni come il cyberbullismo. Si segnalano, in particolare i corsi
per il conseguimento della patente europea ECDL (European Computer Driving Licence).

Attività svolte

Lo sviluppo di forme intensive di didattica digitale e di didattica a distanza, rese necessarie dalla
pandemia,  ha favorito l'aumento di una cultura digitale diffusa, tanto tra i docenti quanto tra gli studenti.
Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio sono stati poi raggiunti
altri risultati significativi nell'uso sempre più consapevole delle nuove tecnologie digitali, dei social
network, di fenomeni come il cyberbullismo.
A circa cinquanta studenti è stata infine data la possibilità di conseguire la patente europea ECDL
(European Computer Driving Licence).

Risultati raggiunti

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

99-AvvioApriamolascuolaalterritorio10.1.1A-FSEPON-SI-201.pdf

Documento allegato

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

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le normali attività in presenza.
La didattica laboratoriale e l’utilizzo degli spazi dei laboratori e delle aule attrezzate per una didattica
applicata da parte dei docenti e degli alunni è una delle buone pratiche dell'Istituto, ormai consolidata.
La didattica laboratoriale rappresenta, all’interno del quadro conoscitivo dell’apprendere per competenza
e non per mera ricezione, un passaggio fondamentale dei nuovi orizzonti didattici e organizzativi.
Proprio per questo motivo essa non può e non deve cadere nell’improvvisazione e nella estemporaneità;
piuttosto necessita di consapevolezza metodologica e padronanza dei processi di
insegnamento/apprendimento improntati ai criteri culturali, formativi, epistemologici di una didattica per
competenze. Fondamentale è stato, in quest'ottica, l'uso dei diciassette laboratori e  aule attrezzate per
una didattica applicata, utilizzati per attività didattiche – debitamente programmate - che prevedevano l’
uso delle attrezzature ivi esistenti, in diverse discipline tra cui: lingue straniere, matematica, fisica,
scienze, informatica, agronomia.

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio, laddove più presente è
stata la didattica laboratoriale, si sono accresciuti in maniera significativa:
- la didattica per lo sviluppo di competenze;
- il ripensamento del curricolo in una logica interdisciplinare;
- un’istruzione fondata sulla ricerca, nell’imparare da soli;
- la responsabilizzazione dello studente rispetto al proprio metodo di studio
- la motivazione e la volontà, da parte dello studente, di fare nella scoperta delle ragioni e nel cercare la
risposta a queste;
- un ripensamento di tempi e spazi dell’apprendimento.
In sintesi, lo studente ha un ruolo attivo nel percorso di apprendimento mentre il docente è un
mentore/tutor che in modo propositivo supporta il processo formativo che diviene esperienza
collaborativa.

Risultati raggiunti

Evidenze

PIANTA_LABORATORIO_CUCINA.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività per il contrasto alla dispersione
scolastica e per l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.
Per quanto riguarda il contrasto alla dispersione scolastica, oltre al monitoraggio dei fenomeni di
abbandono  e di disagio scolastico, presenti in particolare nelle classi del primo biennio degli indirizzi
Tecnici e Professionale, si è stimolata la riflessione e l’orientamento degli interventi nel campo educativo
didattico intesi a ridurre tali fenomeni, attraverso interventi quali corsi di recupero e sostegno nelle
discipline dove più diffuse erano le difficoltà degli studenti, come anche rilevato dai risultati delle prove
Invalsi, o l'incentivazione ad utilizzare una pluralità di metodologie didattiche e le nuove tecnologie, per
facilitare i percorsi di apprendimento.
Per quanto riguarda l'inclusione degli studenti scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, oltre
ad un costante monitoraggio degli stessi, alla programmazione puntuale attraverso il Piano Annuale per
l’Inclusività (PAI), si è proceduto alla predisposizione di Piani Diadattici Personalizzati (PDP) e Piani
Educativi Individualizzati (PEI), con la collaborazione di esperti esterni, soprattutto dell'Azienda Sanitaria
Provinciale. Inoltre sono stati attivati una serie di progetti mirati all'inclusione:
- “Creativa-mente”
- “Integrarsi lavorando”
- “Autonomi in città”
- “Felici in piscina”

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente i risultati raggiunti nel triennio
nell'ambito del contrasto alla dispersione scolastica sono stati altalenanti. Attestati al 10% nell'a.s.
2019/2020, hanno visto un picco proprio nell'anno più difficile della pandemia, l'a.s. 2020/2021, con una
percentuale del 16% per l'intero Istituto, con valori più alti per gli indirizzi Tecnici (20%).  Una riduzione
invece c'è stata nell'a.s. 2021/2022 con una percentuale del 13% per l'intero Istituto, con valori però
sempre più alti per gli indirizzi Tecnici (20%).
Per quanto riguarda l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, i risultati raggiunti
complessivamente nel triennio sono soddisfacenti. Si evidenziano i seguenti punti di forza già raggiunti:
- Condivisione a livello dipartimentale
- Raccordo con la scuola media di provenienza degli alunni, nell’ottica della continuità verticale
- Ascolto dei genitori
- Progetti svolti al di fuori dell’ambito scolastico
- Attività laboratoriali
- Coordinamento con assistenti specialistici all’autonomia e alla comunicazione
- Rapporto con associazioni private e di volontariato

Risultati raggiunti

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI

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

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività dell'Istituto, ivi comprese quelle rivolte
al territorio e alla comunità cittadina.
Complessivamente nel triennio si sono organizzate e/o si è partecipato ad iniziative di tipo culturale,
sociale, ambientale, umanitario, sia negli ambienti scolastici che nel territorio. Si segnalano:
- l'esperienza dell'Associazione "Scuola Famiglia Q. Cataudella"
- la borsa di studio "Dario Campo"
- iniziative di Legambiente
- progetto “Sistemiamo un angolo della città”
- collaborazione con la Casa famiglia "Papa Giovanni XXIII"
- istituzione del Comitato Tecnico Scientifico
- protocolli d'intesa e convenzioni con singole imprese e Organizzazioni di produttori finalizzati alla
realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio è stato confermata la
vocazione dell'Istituto come scuola aperta al territorio, punto di riferimento per l'intera comunità cittadina
anche nei momenti più complessi della gestione della pandemia.
La scuola, tenendo conto del contesto territoriale a volte difficile, si attiva come centro di aggregazione,
nell'intento di affrontare il disagio giovanile, ponendosi come punto di riferimento civile per gli studenti e
per le famiglie.
Inoltre continua ad impegnarsi per dare un contributo fattivo e prezioso nel creare competenze degli
studenti spendibili nella realtà territoriale e nel mondo del lavoro, ricercando anche la collaborazione del
terzo settore e delle imprese, oltre che degli enti pubblici locali.
La scuola, infine, ha garantito una buona rete di comunicazione con il mondo esterno, che ha utilizzato
molto il sito web, la rete internet e i social network.

Risultati raggiunti

Evidenze

Protocollo_d'intesa_Istituto_alberghiero_-_AMIRA.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività di valorizzazione, potenziamento e
ampliamento dell'offerta formativa. Gran parte di tali attività sono state svolte nel pomeriggio. Peraltro
l'apertura pomeridiana è una delle pratiche qualificanti che, prima della pandemia, contraddistingueva
l'Istituto e che è tornata ad essere tale con il ritorno alla didattica in presenza.
Nella formazione delle classi sono stati individuati criteri che garantiscano maggiore omogeneita', tra cui:
• necessità di costituire gruppi omogenei tra loro, tenendo conto dei giudizi finali di licenza media
e dei dati forniti dai docenti delle classi terze, con un’equa ripartizione del numero dei maschi e delle
femmine;
• equa ripartizione di alunni portatori di handicap;
• inserimento proficuo di studenti stranieri.

Attività svolte

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

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio le attività svolte grazie
all'apertura pomeridiana della scuola hanno contribuito a migliorare le conoscenze e le competenze
degli alunni, sia di quelli che avevano necessità di recuperare che quelli che hanno voluto ampliare la
propria formazione, consentendo di limitare il fenomeno della dispersione.
I criteri adottati hanno permesso la formazione di classi sostanzialmente omogenee. Purtroppo non
sempre è stato possibile ridurre il numero di alunni per classe, a causa dei limiti dell'organico dei docenti
imposti a livello dell'amministrazione centrale. Ciò ha avuto conseguenze negative in particolare nelle
classi del primo biennio degli indirizzi Tecnici - con classi formate anche da trenta alunni - laddove più
alta è poi stata la percentuale della dispersione.

Evidenze

Convegnocrisidellademocrazia.pdf

Documento allegato

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

Quest'obiettivo formativo non era stato individuato dalla Scuola

Attività svolte

Quest'obiettivo formativo non era stato individuato dalla Scuola

Risultati raggiunti

Evidenze

ObiettivoformativononindividuatodallaScuola.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività didattiche che puntano sempre piu' ad
una diversificazione degli stimoli, delle metodologie d'insegnamento e degli strumenti, incluse le nuove
tecnologie, per facilitare i percorsi di apprendimento.
Tanto nelle attività curriculari quanto nei progetti extracurriculari e di ampliamento dell'offerta formativa
si è mirato a responsabilizzare, coinvolgere e impegnare gli studenti, incentivando lo sviluppo delle
competenze dei singoli ma nello stesso tempo stimolando la cooperazione dei gruppi.

Attività svolte

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

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio si possono evidenziare
alcuni miglioramenti con riferimento a:
- Acquisizione di competenze ad imparare a imparare.
- Ampliamento della pratica didattica del cooperative learning e della flipped class-room.
- Incentivazione di pratiche didattiche laboratoriali, uso delle nuove tecnologie e di piattaforme di
didattica digitale.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia e dall'attivazione della didattica a
distanza, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese con continuità le attività di valorizzazione del merito degli
studenti.
Si segnala nel triennio la partecipazione di numerosi studenti a:
- “Phiquadro: giochi a squadra di matematica”
- “Giochi di Anacleto”
- "Olimpiadi Matematica"
- "Olimpiadi di Fisica"
- “Certificazione linguistica di latino”
- "Certificazione lingue straniere"
- "Un giorno al Senato"

Attività svolte

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio sono stati soddisfacenti i
risultati degli alunni nelle gare e nei concorsi cui hanno partecipato, sviluppando le seguenti
competenze:
- Imparare ad imparare;
- Comunicare;
- Collaborare e partecipare;
- Agire in modo autonomo e responsabile;
- Essere consapevoli delle proprie competenze;
- Accrescere l'autostima.

Risultati raggiunti

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

Un_giorno_in_Senato_2021-2022_Scuole_vincitrici.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Quest'obiettivo formativo non era stato individuato dalla Scuola

Attività svolte

Quest'obiettivo formativo non era stato individuato dalla Scuola

Risultati raggiunti

Evidenze

ObiettivoformativononindividuatodallaScuola.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Dopo le difficoltà nell’a.s. 2020/2021, causate dalla pandemia, nell’a.s. 2021/2022 sono riprese le attività
in presenza anche nell'ambito dell'orientamento.
Il progetto “Orientamento” si è articolato in una serie di azioni diversificate:
"Orientamento in entrata e accoglienza"
Un insieme di attività svolte fin dai primi mesi dell’anno scolastico è stato mirato a: informare in maniera
chiara e completa sulle caratteristiche del corso di studi e gli aspetti più rilevanti del PTOF, attraverso
momenti di incontro con gli studenti e le loro famiglie; concordare e realizzare insieme alle scuole medie
iniziative condivise che hanno permesso agli allievi di scegliere l’indirizzo che più rispondeva ai propri
bisogni formativi; promuovere l'Istituto e far conoscere le attività che vi si svolgono, gli sbocchi lavorativi
e di studio dopo il diploma. Inoltre particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione della
dispersione scolastica.
"Orientamento – continuità"
Il progetto ha proposto una serie di attività propedeutiche all'apprendimento delle discipline
caratteristiche dei vari indirizzi per promuovere la consapevolezza del percorso di studi prescelto.
"Orientamento in uscita" e cura dello “Star bene a scuola”
Orientamento in uscita: si è proposto di offrire agli alunni delle  quinte classi una guida relativa alle
scelte formative post-diploma sia in termini di informazione circa le possibilità di accesso ai corsi
universitari e di sbocchi occupazionali, sia in termini di autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni.
L'istituto si è avvalso della collaborazione di esperti esterni.
Star bene a scuola: si è proposto di offrire agli alunni di tutte le classi dell’istituto informazioni e supporti
orientati alla prevenzione del disagio, anche con l’ausilio di figure specialistiche.

Attività svolte
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Tenuto conto delle difficoltà nell’a.s. 2020/2021, complessivamente nel triennio sono stati comunque
raggiunti i seguenti risultati:
• Informare gli alunni delle scuole medie sugli indirizzi e sui percorsi di studio dell'Istituto.
• Far conoscere agli alunni dell'Istituto il mondo della formazione post-diploma.
• Favorire la conoscenza delle facoltà universitarie presenti sul territorio locale e nazionale e i
relativi piani di studio.
• Promuovere attività di orientamento e collaborazione con altri Enti ed Associazioni presenti sul
territorio per facilitare la scelta professionale.
• Promuovere il benessere psico-fisico di alunni e insegnanti.
• Promuovere negli alunni la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi.
• Sostenere la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico.
• Fornire un supporto all’educazione alla salute, stradale e ambientale.

Risultati raggiunti

Evidenze

Brouchureorientamento.pdf

Documento allegato
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