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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il “Principe Umberto di Savoia” è storicamente il più
antico Liceo Scientifico, ora anche Linguistico, della
provincia di Catania e della Sicilia Orientale, istituito
con il R.D. n.1915 del 9 settembre 1923. Dagli anni
’70 dello scorso secolo la scuola è stata trasferita
nell’attuale sede nel quartiere di Cibali, che
mantiene la propria identità con iniziative ed eventi
che concorrono alla conservazione del patrimonio e
delle tradizioni culturali. Il territorio si caratterizza
per la densità della popolazione, la vivacità e
l'intensità della vita culturale, la presenza di attività
economiche tradizionali che affiancano piccole
attività imprenditoriali nel settore terziario. L'istituto è
dotato di una sede centrale, di due plessi
prefabbricati con ampie aule climatizzate adiacenti
alla sede centrale e di una succursale presso l’I .C.
“Corridoni-Meucci”, in via Susanna 69. Il contesto
socio-economico di provenienza degli studenti è
nella media. Il background delle famiglie di
provenienza è omogeneo ed esprime bisogni socio-
culturali concreti, fortemente radicati nel territorio,
con ricadute positive sulla composizione delle classi
e sull'efficacia dell'azione didattica. Nell'anno
scolastico 2018/2019 il liceo ha conseguito ottimi
risultati a seguito dei processi attivati per la
risoluzione di casi di singolare problematicità con
adozione collegiale di deroghe ai criteri di
valutazione finale degli esiti degli apprendimenti ad
integrazione delle misure già previste nei P.D.P.

Una buona parte della popolazione studentesca è
costituita da pendolari che risiedono nei comuni
limitrofi (in un raggio di circa 10-20 Km), mentre
alcuni provengono da comuni più distanti (circa 40
km). Tra i paesi etnei che costituiscono il bacino
d'utenza dell'istituto, in aggiunta alla popolazione
scolastica proveniente dalla città di Catania si
annoverano i seguenti: Misterbianco, Motta
Sant'Anastasia, Catenanuova, Castel di Iudica,
Belpasso, San Gregorio di Catania, San Giovanni
La Punta, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania.
Ciò comporta un sofferente adeguamento al rispetto
della regola della puntualità degli ingressi e delle
uscite. Particolare attenzione e cura è dedicata
all'inclusione di studenti con bisogni educativi
speciali e studenti con DSA, per i quali i consigli di
classe predispongono annualmente piani di studio
personalizzati ed individuano misure dispensative e
strumenti compensativi a supporto del processo di
apprendimento (L. 170/2010 e Direttiva MIUR
27/12/2012). L'istituto ha altresì recepito le "Linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati"- MIUR prot.n. 7443 dd.18/12/2014. In
riferimento ai vincoli di contesto, l'istituzione
scolastica nell'a.s. in corso ha implementato il P.I.
con la redazione del Protocollo per l'accoglienza e
l'integrazione degli studenti stranieri. Il Piano è stato
integrato con specifico Protocollo per gli alunni
adottivi ed incluso nel PTOF.

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza
per la vicinanza di importanti centri di formazione e
di enti pubblici che facilitano i rapporti di
collaborazione e gli scambi culturali (conferenze,
visite, progetti extracurricolari, manifestazioni
sportive, ecc.). In prossimità dell'istituto in
particolare si trovano: - La facoltà di Scienze Agrarie
(alcuni dipartimenti); - La Cittadella Universitaria con
le sedi delle facoltà di Scienze, Medicina, Farmacia,
Ingegneria e il Laboratorio Nazionale delSud
dell’Istituto di Fisica Nucleare; - La “Scuola
Superiore di eccellenza”; - Lo Stadio “Massimino”; -
Il Palazzetto dello Sport (utilizzato talvolta per
assemblee d'istituto); - La caserma dei VVFF; - La

Il tasso di immigrazione è inferiore alla media di
riferimento. La percentuale degli studenti iscritti con
cittadinanza non italiana si attesta su livelli pari
all'1,23%. Il tasso di disoccupazione del territorio è
molto alto se rapportato alla media nazionale e nel
complesso coincide o supera di poco la media delle
regioni del mezzogiorno d'Italia e delle isole. La
scuola è ubicata nel quartiere Cibali, uno dei
quartieri storici della città di Catania. L'area in
prossimità della scuola è abitata da famiglie della
piccola e media borghesia, ceto sociale che in anni
recenti ha maggiormente subito le conseguenze
della crisi socio-economica in atto. L'orario delle
classi e dei docenti, avendo l'istituto una succursale,
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

caserma “Sommaruga”; - L’Azienda Ospedaliera
“Garibaldi” Presidio di Pronto Soccorso; - Il Teatro
Stabile “G.Verga”; - La succursale del Liceo presso
l'I.C. "Corridoni-Meucci"; - Scuole medie e istituti di
istruzione secondaria superiore.

è assemblato tenuto conto dei vincoli relativi alla
percorrenza del tragitto del personale docente che
presta servizio in entrambi i plessi. L'E.L.
relativamente alla manutenzione degli edifici non è
sempre solerte e per mancanza di risorse
economiche e perché si avvale di società esterne; i
tempi di risoluzione delle problematiche continuano
a essere lunghi, nonostante le continue
interlocuzioni con l'Ente locale. Permane ancora la
problematica relativa all’abbattimento delle barriere
architettoniche presso i locali della succursale.

Opportunità Vincoli

La scuola è raggiungibile con mezzi pubblici urbani:
ferrovia Circumetnea (stazione Cibali) e mezzi
pubblici provenienti dall’hinterland catanese e dalla
provincia. La scuola si affaccia su un limitrofo slargo
comunale che funge da ampio parcheggio esterno
per auto e moto. La scuola è dotata di un plesso
centrale su tre piani in via Chisari 8, con adiacenti
due plessi prefabbricati con aule climatizzate. La
scuola fruisce in tutti i suoi locali della connessione
Wi-fi a seguito della realizzazione del Progetto PON
FESR BANDO 903513/07/2015 MOD. 10/8.1 A1
REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN “MOBCT-
MOBILITA’ PER GLI STUDENTI” e dell’adesione da
parte del liceo alla rete GARR. L’istituzione
scolastica si avvale altresì di una consulenza
esterna per l'amministrazione di rete. La maggior
parte delle aule sono fornite di LIM. I finanziamenti
all'istituzione scolastica provengono per lo più dallo
Stato, dalla Regione e da fondi UE. La scuola
riceve, altresì, annualmente fondi diversi provenienti
dal canone della ditta aggiudicataria della gara per
la distribuzione automatica di piccola ristorazione
(bibite, snack) per la comunità scolastica.
Relativamente alla sede centrale la scuola dispone
di certificazioni e di misure per la messa in
sicurezza degli edifici. Inoltre la sede centrale della
scuola è dotata di strutture atte al superamento
delle barriere architettoniche.

La scuola attualmente dispone di 64 aule a fronte
delle 66 classi che costituiscono la popolazione
scolastica. Le aule sono così distribuite: N. 40 nel
plesso centrale; n. 8 nel plesso n.1; n. 5 nel plesso
2; n. 11 presso la succursale. Pertanto per
soddisfare la continua richiesta di iscrizioni
necessita dell'implementazione degli spazi e delle
aule con destinazione d'uso corrispondente. La
scuola ha una succursale presso l’Istituto
comprensivo “Corridoni-Meucci”, in via Susanna 69,
dove, a turno, undici classi vengono ospitate, su
designazione del Consiglio d’Istituto. Le famiglie
concorrono al finanziamento delle attività della
scuola con un limitato contributo volontario e in
misura minore e contenuta rispetto ai finanziamenti
erogati dallo Stato.

Opportunità Vincoli

Il corpo docente è stabile, nella quasi totalità con
contratto a tempo indeterminato. Quasi nulli i
trasferimenti. Apprezzabile la richiesta di formazione
volta al conseguimento di competenze finalizzate ad
una didattica innovativa nelle ore curricolari per la

La percentuale di docenti di fascia di età minore ai
44 anni è inferiore alla media nazionale mentre è più
alta la percentuale dei docenti con età superiore ai
55 anni. L'istituzione scolastica, in ottemperanza alla
Legge 107/2015, ha costituito il Team per
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didattica per competenze e per l'acquisizione ed il
miglioramento di abilità informatiche e di
certificazioni linguistiche. Migliorata la cooperazione
interna ai dipartimenti e la disponibilità al
cambiamento. Le certificazioni relative alla lingua
francese hanno permesso all'Istituto di avviare il
percorso ESABAC (D.M. 95/2013) finalizzato al
rilascio di due diplomi: il diploma italiano di ESAME
DI STATO e il BACCALAUREAT francese. Nella
scuola è attivo il CLIL (insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica) in
entrambi gli indirizzi. L'istituzione scolastica si
caratterizza, altresì, per la stabilità del profilo della
D. S. insediata dal 1/9/2012. Dall'a.s. 2016/2017 il
Liceo linguistico si è arricchito di una sezione di
Liceo Linguistico Internazionale Cambridge. Le
competenze professionali dei docenti hanno
consentito di ampliare l'O.F. con l'introduzione di
corsi opzionali (francese, spagnolo, economia dei
mercati, biomedico, cinese, liceo matematico ,
robotica) e di raggiungere eccellenti risultati nella
classifica della fondazione Eduscopio per entrambi
gli indirizzi Scientifico/Linguistico. L'adozione del
registro on line da parte dei Docenti è stata
corrispondente alla quasi totalità.

l'innovazione. L'attivazione del PNSD e le azioni di
supporto e di pianificazione formativa dell'Animatore
digitale hanno avviato un processo di progressiva
riduzione delle resistenze all'utilizzo delle TIC in
chiave didattica e di metodologie innovative, che si
avvalgono del supporto di strumenti digitali.
Tuttavia, complessivamente permane ancora una
esigua minoranza di docenti autoreferenziali, restii
al cambiamento pur in possesso di requisiti minimi
per l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche
applicate alla didattica. Inoltre, nonostante sia
consolidato l'impiego della metodologia CLIL non si
è ancora instaurata una diffusa consapevolezza
dell'apporto formativo di tale insegnamento veicolato
nelle lingue straniere di riferimento.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

A conclusione delle operazioni di scrutinio finale
dell’A.S. 2018/2019 si rileva una diminuzione degli
alunni con sospensione del giudizio in entrambi gli
indirizzi. La scuola perde pochi studenti nel
passaggio da un anno all'altro; c'è una percentuale
bassa di trasferimenti e nulla di abbandoni. Non ci
sono concentrazioni anomale di non ammessi
all'anno successivo in alcuni anni di corso, sezioni,
o indirizzi né casi di non validità dell'anno scolastico.
Relativamente all'esito degli Esami di Stato si rileva
un aumento dei diplomati con 100 e lode sia al
Liceo Scientifico che al Liceo Linguistico. Sono
altresì in aumento gli studenti del Liceo Linguistico
che hanno conseguito il diploma collocandosi nella
fascia tra 91 e 100. Sin dall'anno scolastico 2015-
2016 il lavoro dei dipartimenti disciplinari ha rivisto il
curricolo di istituto al fine di implementare l'efficacia
e l’efficienza del processo di insegnamento-
apprendimento. Nell'anno in corso un lavoro più
incisivo e dedicato dei dipartimenti è stato volto ad
avviare una programmazione per competenze e a
monitorare i risultati delle prove comuni al fine di
indirizzare in maniera specifica la didattica. La
scuola si è attivata per favorire il successo formativo
di studenti con DSA e BES e con istruzione
domiciliare e ha costituito un gruppo di lavoro per la
redazione di Buone prassi. Nell'anno scolastico in
corso il PAI è stato aggiornato in conformità al
D.Lgs 66/2017.

I debiti formativi, sia pure in numero minore rispetto
alle carenze evidenziate nel precedente anno
scolastico, allo Scientifico continuano a concentrarsi
nelle discipline di indirizzo. Nel Linguistico le
carenze si registrano per lo più nelle discipline
scientifiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si adopera affinché sia assicurato il successo formativo agli studenti curando sia le eccellenze
che le problematiche degli alunni con carenze di base e formative e/o con DSA e BES. La scuola perde
pochi studenti nel passaggio da un anno all'altro; c'è una percentuale bassa di trasferimenti e nulla di
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

abbandoni. Non ci sono concentrazioni anomale di non ammessi all'anno successivo in alcuni anni di corso,
sezioni, o indirizzi. Relativamente all'esito degli Esami di Stato si rileva un aumento dei diplomati con 100 e
lode sia al Liceo Scientifico che al Liceo Linguistico. Sono altresì in aumento gli studenti del Liceo
Linguistico che hanno conseguito il diploma collocandosi nella fascia tra 91 e 100. Sin dall'anno scolastico
2015-2016 il lavoro dei dipartimenti disciplinari ha rivisto il curricolo di istituto al fine di implementare
l'efficacia e l’efficienza del processo di insegnamento-apprendimento. Nell'anno in corso un lavoro più
incisivo e dedicato dei dipartimenti è stato volto ad avviare una programmazione per competenze e a
monitorare i risultati delle prove comuni al fine di indirizzare in maniera specifica la didattica.Nel corso degli
ultimi anni scolastici la scuola in maniera sistematica si è attivata per favorire il successo formativo di
studenti con DSA e BES e di studenti con istruzione domiciliare creando un sistema di cura e monitoraggio,
nonché supporto per gli studenti e per le famiglie. Inoltre, sin dall'anno scolastico 2015-16 sono stati
ampliati i criteri di inclusività con l'approvazione di un protocollo per l'accoglienza degli studenti non italofoni.
Recependo le "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" e le "Linee guida per
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" la scuola ha costituito un gruppo di lavoro per la
redazione di Buone prassi. Nell'anno scolastico in corso il PAI è stato aggiornato in conformità al D.Lgs
66/2017.

Punti di forza Punti di debolezza

Anche quest'anno sono state attuate incisive e
differenti azioni volte al raggiungimento di esiti
positivi nelle prove standardizzate INVALSI. La
scuola è stata selezionata per partecipare ad uno
studio pilota condotto dall’INVALSI la cui finalità era
quella di testare l’adeguatezza di una batteria di
quesiti, incentrati sull’ascolto in Lingua inglese, da
sottoporre ad alunni di classe prima con lo scopo di
misurare i livelli di competenza all’ingresso del
9°grado d’istruzione. La scuola ha predisposto con
dedizione e accuratezza le attività e le attrezzature
informatiche connesse alle rilevazioni,
implementandole e mettendo gli studenti nelle
migliori condizioni per svolgere con serenità le
quattro prove previste. Costante è stata la
collaborazione dei docenti e del personale tecnico.
Un serrato intervento di sensibilizzazione volto a
docenti, studenti, genitori ed una programmazione
precisa e puntuale del calendario delle prove ha
consolidato la partecipazione degli studenti
elevandola al 95,9 % per le quinte classi ed al 93,3
% per le classi seconde. Due le classi campione.
Recepita la cultura della valutazione intesa quale
valore diffuso dei processi di insegnamento e
discostata dalla mera valutazione della didattica
impartita dai docenti sulla ricaduta sui risultati delle
prove è migliorato l'atteggiamento dei docenti volto
sia al supporto degli studenti per la preparazione
delle prove che per la somministrazione.

L'organizzazione del calendario delle prove è stata
parzialmente limitata, nonostante il lodevole
impegno e la competenza profusi dal coordinatore,
dall'impossibilità di potere usare dispositivi mobili
quali gli i-pad in possesso della scuola. E' stato
necessario utilizzare un maggior numero di ore
rispetto all'abituale servizio per poter assicurare a
tutti gli studenti lo svolgimento della prova nella
finestra temporale assegnata all'istituto
dall'INVALSI.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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

Nell'a.s. 2018/2019 il serrato impegno per l'organizzazione e la sensibilizzazione effettuata all'interno della
scuola per un'incisiva partecipazione degli studenti alle prove standardizzate nazionali INVALSI ha
migliorato notevolmente l'atteggiamento di tutti i protagonisti (alunni, genitori, operatori scolastici) rispetto
agli anni precedenti. Si può affermare che la partecipazione degli studenti è stata massiva e i docenti hanno
avuto un atteggiamento positivo nei confronti delle prove. L'attenzione volta alla informazione delle famiglie,
degli studenti, dei docenti e di tutti gli operatori scolastici alle nuove norme ed organizzazione delle prove
standardizzate Invalsi (D.Lgs. n. 62/2017), previste anche per le classi quinte, ha reso consapevoli i
componenti della comunità dell’importanza delle stesse attraverso incontri frontali, informative sul sito della
scuola e comunicazioni via mail, consolidando la già avviata cultura della valutazione e della
partecipazione. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è complessivamente pari all'effetto
medio regionale. La scuola è stata selezionata per partecipare ad uno studio pilota condotto dall’INVALSI la
cui finalità era quella di testare l’adeguatezza di una batteria di quesiti, incentrati sull’ascolto in Lingua
inglese, da sottoporre ad alunni di classe prima con lo scopo di misurare i livelli di competenza all’ingresso
del 9°grado d’istruzione.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è fortemente impegnata nella promozione
di ogni competenza di cittadinanza indicata nelle
raccomandazioni europee. Sono particolarmente
curate le aree relative alla cittadinanza attiva e
legalità, alle discipline linguistiche, a quelle
scientifiche/ matematiche, (STEM), digitali, personali
e sociali (educazione alla salute, all'ambiente, alla
solidarietà, alla conoscenza e consapevolezza dei
beni e delle espressioni culturali, alla prevenzione
del bullismo e del cyberbullismo), imprenditoriali
(PCTO), apprendimento formale ed informale
(mobilità studentesche), alla costruzione del proprio
apprendimento. Molte le attività a supporto delle
predette acquisizioni. La scuola promuove altresì la
corresponsabilità educativa attraverso l'adozione
condivisa del Patto Educativo di Corresponsabilità.
Il liceo include nel Piano Triennale dell'Offerta
Formativa progetti di legalità e cittadinanza, che
prevedono conferenze, seminari, dibattiti, viaggi di
istruzione con particolare approfondimento della
conoscenza del territorio siciliano con percorsi
formativi specifici. Il livello delle competenze chiave
e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è nel
complesso coerente con gli obiettivi istituzionali; le
competenze sociali e civiche sono adeguatamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e
rispetto delle regole). La maggior parte degli

In generale permane una certa propensione da
parte di alcuni docenti a non ritenere attività
didattica tutte quelle esperienze- realizzate all'infuori
di lezioni tradizionali o non strettamente acquisite
durante le stesse -utili all'apprendimento delle
competenze chiave. Si rileva, poi, tra gli studenti,
una qualche mancanza di conoscenza di alcuni
documenti che regolano la convivenza all'interno
della comunità scolastica, quali il Regolamento di
istituto redatto, approvato dagli OO.CC. sulla base
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
(DPR 249/98) e le successive modifiche, le tabelle
di valutazione del comportamento rese note ed
incluse nel PTOF allo stesso modo del
Regolamento d’ Istituto. Nonostante sia stata fatta
una diffusa promulgazione degli stessi e siano
sistematicamente realizzate attività di educazione
civica e alla cittadinanza, pur in presenza di
un’utenza medio-borghese, emergono talvolta
spiacevoli condotte che derivano da una diminuita
percezione dei valori sociali. A tal proposito all'uopo,
a volte, si rende necessario qualche procedimento
disciplinare.
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     2.4 - Risultati a distanza 

studenti raggiunge un’adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento.

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 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in relazione ad almeno due
competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). Sulla base delle priorità del RAV nell’a.s. 2018/2019 sono
stati definiti e condivisi i criteri per la valutazione delle competenze attese nei PCTO. E’ stata attivata una
progettualità ampia e coerente con il quadro di riferimento nazionale ed europeo. Grazie alla sinergia con
consigli di classe e dipartimenti in sede di programmazione educativa le competenze sociali e civiche sono
state costantemente curate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). Si segnala,
altresì, che concorrono all’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva anche le iniziative relative
all’Educazione alla Salute che l’istituzione scolastica promuove annualmente. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi del liceo. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento deliberati dagli organi collegiali di Istituto
e inseriti nel PTOF. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza europee raggiunto dagli studenti è
stato sensibilmente migliorato anche grazie al lavoro svolto nel corso degli ultimi anni nelle classi di
entrambi gli indirizzi con attività mirate, con i percorsi di PCTO realizzati, oltre che con azioni per la
sensibilizzazione ed educazione al corretto uso dei social ed alla prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo, anche di concerto con la Polizia Postale, volte a studenti, famiglie e ai docenti nell'ambito dei
dipartimenti. Gli studenti hanno acquisito apprezzabili abilità inerenti lo sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità (progettazione, senso di responsabilità, collaborazione, autonomia). In alcuni casi si sono
distinti in percorsi pregevoli di PCTO ed in percorsi di legalità.

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero di immatricolati all'università è superiore
alla media regionale. I risultati raggiunti dagli
studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. Il numero degli studenti iscritti al primo anno
che non conseguono CFU è molto contenuto, pari al
9% dei diplomati dello scientifico e al 6% dei
diplomati del linguistico. Nella scuola è attivo il
percorso ESABAC, acronimo di Esame di stato e
Baccalauréat. Si tratta di un progetto di eccellenza,
innovativo. Il livello di competenza linguistica
conseguito dagli studenti delle classi Esabac è

La scuola non raccoglie ancora sistematicamente
informazioni sui risultati degli studenti nei successivi
percorsi di studio né sui risultati a distanza di
avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione
non universitaria, ecc.) e sul loro inserimento nel
mercato del lavoro.
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corrispondente ad un livello B2 del Quadro europeo
di riferimento. Inoltre, negli ultimi anni la scuola ha
conseguito brillanti risultati nell'acquisizione del
CERTILINGUA, prestigioso titolo linguistico
riconosciuto a livello nazionale ed europeo e
spendibile nel curriculum vitae di ogni studente.
Negli anni scorsi molte/i studentesse/i dell'indirizzo
linguistico hanno conseguito tale certificazione. Il
dato è in costante crescita. Complessivamente le/gli
studentesse/i di entrambi gli indirizzi raggiungono
risultati molto positivi sia nella prosecuzione degli
studi nel mondo universitario, sia nell'inserimento
nel mondo del lavoro.

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di
abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi nazionali. Per
le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono molto positivi. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università di entrambi gli indirizzi, scientifico e linguistico,
sono molto positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo un anno di
università è superiore ai parametri regionali. Nel complesso la quota di diplomati che ha un contratto di
lavoro oppure prosegue negli studi è superiore a quella regionale (più del 90%). Il dato della scuola è in
crescita. La nostra scuola è risultata nell'ultimo anno prima - sia per il Liceo Scientifico che per il Liceo
Linguistico- tra i licei della città relativamente agli esiti universitari degli studenti (fonte Fondazione Agnelli,
progetto Eduscopio). Attualmente la scuola non effettua sistematicamente un monitoraggio dei risultati a
distanza dei propri studenti. Relativamente al futuro inserimento nel mondo del lavoro si confida nel
consolidamento del valore di orientamento della nuova metodologia didattica PCTO e negli esiti universitari
degli studenti.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha redatto il curricolo di istituto per
rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle
attese educative e formative del contesto locale in
coerenza con le Indicazioni Nazionali ed ha
individuato i traguardi di competenza che gli
studenti dovrebbero acquisire nei diversi anni. Sono
state individuate, altresì, le competenze chiave
europee. I docenti utilizzano abitualmente il
curricolo definito dalla scuola come strumento di
lavoro per la loro attività e le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono progettate in raccordo
con il curricolo di istituto al fine di raggiungere gli
obiettivi e le abilità/competenze individuate. Nella
scuola i dipartimenti lavorano per la progettazione
didattica, i docenti effettuano una programmazione
periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi
parallele, per tutte le discipline e per entrambi gli
indirizzi. L'analisi delle scelte adottate e la revisione
della progettazione avviene sulla disamina dei
risultati delle prove comuni delle classi parallele
prime e seconde, delle prove standardizzate Invalsi
e degli esiti scolastici, sui grafici comparativi degli
esiti dei risultati delle discipline in itinere ed alla fine
dell’anno scolastico. La scuola sulla base dei
risultati organizza generalmente corsi di
potenziamento e/o di supporto all’inizio dell’anno
scolastico, dopo la valutazione infraquadrimestrale
e dopo gli scrutini finali per il recupero dei debiti. I
docenti utilizzano criteri comuni di valutazione per i
diversi ambiti/discipline. L'uso di criteri comuni di
valutazione è usuale per tutte le discipline.
L'acquisizione di competenze chiave non
direttamente legate alle discipline viene valutata nei
PCTO e nel credito scolastico formativo. La scuola
utilizza prove strutturate per italiano, matematica,
scienze, inglese, fisica per il liceo scientifico e
italiano, matematica, scienze ed inglese per il liceo
linguistico, per le prime e seconde classi, per scopo
diagnostico. Sono adottati criteri comuni per la
correzione delle prove.

A fronte di una meticolosa e diffusa attenzione ai
contenuti per il raggiungimento dei risultati di
apprendimento, non si rileva una corrispondente
cura volta alle innovazioni di tipo metodologico
anche a causa dell'impossibilità di svolgere i corsi di
aggiornamento specifici già programmati per motivi
di reclutamento degli esperti legati alla rete di
ambito. Le strategie didattiche utilizzate non
prevedono ancora attualmente rubriche di
valutazione autentiche.

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 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come strumento
abituale di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo di istituto si sviluppa tenendo conto
delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività presentano una
definizione chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti
referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti
disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. I docenti effettuano una progettazione didattica
condivisa, utilizzando modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e declinando gli
obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano prove
strutturate per la valutazione degli studenti . L’utilizzo di prove strutturate comuni riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari ed entrambi gli indirizzi presenti nell'istituto. C’è una relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati
in modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo coerente
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti. La durata delle lezioni è adeguata. La
scuola cura gli spazi laboratoriali individuando figure
di coordinamento e aggiornando i materiali. I diversi
laboratori sono accessibili attraverso calendari
determinati dalle figure di coordinamento; la
frequenza dei laboratori è diversificata a seconda
delle discipline, della peculiarità del laboratorio, dei
bisogni dei docenti e degli alunni. Sono utilizzati sia
in orario curricolare che extracurricolare. Le
dotazioni tecnologiche presenti nelle aule vengono
utilizzate sia per attività didattiche curricolari che
extracurricolari, per eventi vari (seminari, convegni),
per l’ampliamento dell’offerta formativa, per la
partecipazione degli studenti ai concorsi (olimpiadi
di italiano e cultura classica, matematica,
astronomia etc,), per lavori dell’amministrazione, per
concorsi pubblici. Nella scuola è presente una
biblioteca che offre il servizio di prestito librario. La
scuola organizza giornate di lettura ospitando lettori
(attori, scrittori, autori). La scuola realizza progetti e
iniziative che promuovono l'uso di specifiche
metodologie didattiche. Nelle classi si adottano
metodologie didattiche diversificate (lavori in gruppi,
realizzazione ricerche o progetti, utilizzo delle nuove
tecnologie nella didattica, ecc.) a seconda delle
competenze dei docenti. I docenti si confrontano
sulle metodologie didattiche utilizzate in aula
durante le riunioni dei dipartimenti, i consigli di
classe, i monitoraggi. La scuola promuove la
condivisione di regole di comportamento tra gli
studenti mediante l'adozione condivisa di un patto di
corresponsabilità educativa che viene annualmente
sottoscritto da alunni, genitori e dirigente scolastico.
Le regole di comportamento già definite nel
regolamento di Istituto e quelle dettagliatamente

Pur essendo complessivamente buone le relazioni
tra docenti e discenti permane qualche problema di
comunicazione talora attribuibili ad una certa
autoreferenzialità dei docenti ovvero alle eccessive
attese dei genitori. Permane, inoltre, un'abitudine di
una parte degli studenti e dei genitori a sottovalutare
l'importanza della frequenza scolastica quale
elemento prioritario che concorre al successo
formativo in termini sia di continuità ed efficacia
dell'apprendimento che della formazione globale del
cittadino. Alcuni studenti si assentano
strategicamente, altri entrano frequentemente alla
seconda ora ed è diffusa l'abitudine degli studenti di
richiedere spesso uscite anticipate.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

declinate nei regolamenti dei laboratori (linguistico,
fisica, chimica, informatica, disegno e palestra) e
nelle predisposizioni di vigilanza emanate dal
dirigente scolastico sono adottate e condivise nelle
classi e vigilate dal personale scolastico. I conflitti
tra gli studenti sono rari e vengono gestiti in modo
efficace, ricorrendo anche a modalità che
coinvolgono gli studenti nell'assunzione di
responsabilità. Le relazioni tra gli studenti e tra
studenti e docenti sono complessivamente buone.
Le relazioni tra i docenti sono regolari. La scuola
oltre all’attivazione e al coinvolgimento del GOSP e
del GLI interagisce convocando le famiglie e se si
rende necessario interessando i servizi sociali. Il
costante lavoro sinergico tra staff di presidenza,
coordinatori di classe, componenti gruppi GLI e
GOSP rende le azioni efficaci. La scuola ha
rinnovato le dotazioni dei laboratori di biologia ,
fisica e chimica e creato un laboratorio di robotica
con specifiche attrezzature per la robotica fruendo
dei fondi FESR. La scuola ha svolto formazione
nell'ambito del PNSD.

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
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

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. La scuola
incentiva l'utilizzo di diverse strategie metodologiche innovative, implementando anche l'uso delle nuove
tecnologie nella didattica. Il processo di coinvolgimento dei docenti resistenti all'uso della tecnologia nella
didattica ha dato risultati positivi ed efficaci. Durante le attività didattiche curricolari i docenti hanno acquisito
maggiore consapevolezza delle strategie metodologiche e preso coscienza del bisogno di formazione sulle
didattiche innovative ed in particolare sulla didattica per competenze. 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 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 modalità adeguate. La scuola programma l'utilizzo di
modalità didattiche innovative con corsi di formazione per i docenti attivati nell'ambito del PNSD in
conformità al Piano nazionale di formazione. Viene, altresì, promosso l'impiego di una diversa metodologia
per l'acquisizione delle lingue straniere, attraverso la drammatizzazione nell'ambito del Teatro con esiti
soddisfacenti.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola recepisce le linee guida in materia di
inclusione (D.Lgs 66/2017). Gli interventi
programmati per una didattica individualizzata in
funzione di singoli bisogni educativi degli studenti
abbracciano un arco temporale che si estende dal
mese di Ottobre al mese di Giugno dell'anno
scolastico di riferimento. Nel lavoro d'aula i docenti
programmano ed utilizzano differenti strumenti
compensativi e misure dispensative personalizzate
e calibrate sui reali bisogni formativi degli studenti,
definiti in collaborazione con le famiglie ed esperti
ASP. L'utilizzo di tali interventi risulta essere
mediamente diffuso in entrambi gli indirizzi. Il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani
Educativi Individualizzati viene monitorato con
regolarità. L’istituto ha individuato in seno al
Collegio Docenti i Referenti di Area DSA/BES ed ha
costituito il GOSP che predispone strumenti di
osservazione-monitoraggio del disagio scolastico e
programma interventi per il successo formativo in
sinergia con l’Osservatorio di Ambito territoriale. La
scuola programma interventi di istruzione
domiciliare e realizza attività di accoglienza per gli
studenti stranieri non italofoni. L'istituto attiva corsi
di potenziamento e corsi di recupero a supporto
delle carenze rilevate nelle varie discipline, i quali
contribuiscono in misura efficace alla riduzione
progressiva dell'entità dei debiti formativi in
discipline di indirizzo. La valutazione dei risultati
conseguiti viene costantemente aggiornata. La
scuola partecipa, altresì, alla maxisperimentazione
MIUR per Atleti di alto livello con Piani Formativi
personalizzati. Studenti con particolari attitudini
disciplinari aderiscono a progetti di eccellenza quali:
Certamina di Latino, Olimpiadi di Fisica, Olimpiadi di
Matematica, Etniadi, Olimpiadi di Scienze, Olimpiadi
di Chimica, Olimpiadi di Astronomia etc.

Permane ancora l'esigenza di un'azione di
sensibilizzazione della comunità scolastica sugli stili
di apprendimento e le peculiarità del funzionamento
cognitivo degli studenti con DSA/BES. In particolare
rappresenta un ambito da continuare a curare ed
implementare la qualità del clima scolastico e la
modalità delle relazioni scuola/famiglia. Le difficoltà
di apprendimento dei suddetti studenti sono
statisticamente più ricorrenti in matematica, latino e
lingue straniere.

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 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nelle attività di inclusione poste in essere dalla scuola sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti
curricolari, tutor, famiglie, enti locali, ASP). Le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono di buona qualità. La scuola ha definito un sistema consolidato per l’attenzione ai soggetti con
DSA/BES e per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente (D.lgs 66/2017). L’istituzione effettua
sistematicamente il monitoraggio dei piani didattici personalizzati per il raggiungimento degli obiettivi previsti
per gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze
e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei
singoli studenti è efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d’aula. I
criteri di inclusività sono condivisi e resi pubblici nel PTOF.

Punti di forza Punti di debolezza

Il collegio dei docenti annualmente nomina una
commissione che si occupa della continuità
educativa per gli studenti in entrata e in uscita. In
entrata la commissione costruisce dei rapporti di
interazione con le scuole secondarie di primo grado
avvalendosi anche delle reti attivate con scuole
limitrofe con le quali la nostra istituzione scolastica
condivide una progettualità di continuità; organizza
periodici incontri presso le scuole secondarie di
primo grado sia dello stesso distretto che del
territorio; organizza giornate di presentazione (Open
Day) degli indirizzi presenti nell'Istituto, delle attività
curricolari ed extra curricolari del PTOF e del suo
ampliamento.Sia in entrata che in uscita il Liceo
realizza attività di orientamento finalizzate alla
scelta del percorso scolastico/universitario
successivo. Queste attività coinvolgono le realtà
universitarie più significative del territorio. La scuola
interagisce con i vari dipartimenti universitari
dell'Ateneo catanese e di tutti gli Istituti e le
Università che si propongono e che rispondono alle
esigenze ed aspettative degli alunni della nostra
scuola. Molteplici sono le giornate e le attività
organizzate dalle facoltà universitarie (in particolar
modo quelle tecnico-scientifiche) alle quali
partecipano gli studenti. Nell’a.s. 2018/2019 la
scuola ha stipulato molte convenzioni con
Università, imprese, ordini professionali,
associazioni, enti o altri soggetti disponibili. La
gamma delle imprese con cui la scuola stipula
convenzioni è diversificata e coerente con le finalità
del PTOF. Gli eventi promossi dall'istituzione
scolastica per la propria specificità di liceo sono
direttamente ricollegabili alle diverse facoltà

La scuola non monitora ancora in modo sistematico
i flussi dei risultati degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro e non effettua monitoraggio
degli esiti universitari dei propri studenti se non
attraverso i risultati della Fondazione
Agnelli/Eduscopio. Attualmente la scuola non
realizza per gli studenti percorsi di orientamento per
la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni. La
scuola non organizza di norma incontri/attività rivolti
alle famiglie sulla scelta del percorso universitario
successivo al conseguimento del titolo di studio
liceale. La scuola non promuove azioni di
monitoraggio sulle scelte degli studenti.
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universitarie, alla conoscenza e all'interazione con i
diversi ordini professionali, ai centri di ricerca, alle
istituzioni culturali, ai musei, agli istituti di credito, ai
soggetti economici, alle aziende municipalizzate, ai
gestori delle telecomunicazioni, alle aziende
sanitarie, alle associazioni etc. La funzione
strumentale per l'orientamento coordina la
partecipazione degli studenti di tutte le classi a
concorsi, gare ed eventi di particolare rilievo
culturale sia di ambito locale sia a livello nazionale.
La scuola è attenta alle esigenze del territorio, alle
attese dei propri studenti e delle famiglie. Al fine di
realizzare una pianificazione coerente in linea con i
profili in uscita dei due indirizzi scientifico e
linguistico, i coordinatori fanno altresì da tramite tra
istituzione e aziende/imprese del territorio,
realizzando una sempre più capillare conoscenza
delle esigenze formative del tessuto produttivo. La
scuola personalizza i percorsi non solo in
considerazione dei bisogni educativi speciali, ma
anche in risposta alle predisposizioni personali degli
studenti.

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 +

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e
si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola
predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far
emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo
quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività
formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche
le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; la stragrande maggioranza degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado -
La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di
imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente
ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi sulla base di criteri
definiti e condivisi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola
diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. Altrettanto efficaci risultano le azioni volte a
garantire la continuità tra la scuola secondaria di secondo grado e l'Università. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle
dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio,
anche facendo svolgere attività formative esterne (ordini professionali, centri di ricerca, istituzioni culturali,
musei, istituti di credito, soggetti economici, aziende municipalizzate, gestori delle telecomunicazioni,
aziende sanitarie, associazioni ecc). Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e quelle
in ingresso coinvolgono anche le famiglie. La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato
diversificato di imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo organico nella propria
offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo
coerente ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività dei percorsi vengono monitorate in maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese
per gli studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al
termine dei percorsi sulla base di criteri definiti e condivisi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Il liceo ha una tradizione fortemente radicata nel
territorio e si caratterizza per la professionalità del
corpo docente e la solidità della preparazione
culturale degli studenti che proseguono gli studi
universitari con esiti soddisfacenti. La missione
dell'istituto e le priorità sono definite chiaramente nel
PTOF e sono condivise con la comunità scolastica e
con il territorio. Lo stato di avanzamento delle
attività svolte si realizza attraverso le relazioni
periodiche agli OO.CC. Costante la collaborazione
tra la D.S, lo Staff e le varie figure di sistema, le
funzioni strumentali, i referenti di aree, i capi dei
dipartimenti e i coordinatori di classe, le
commissioni e i gruppi di lavoro. Nell’anno
scolastico 2018/2019 la scuola ha predisposto e
realizzato questionari rivolti ai docenti e ai genitori
per avviare un processo di rendicontazione sociale.
Ai processi decisionali concorrono lo Staff e le figure
di sistema nominate con precise declinazioni dei
compiti. Anche il personale ATA svolge chiare
mansioni assegnate dal DSGA su direttiva del D.S.
Si evidenzia che la scuola ha attivato, nell'ambito
delle risorse disponibili, un'area dedicata al
monitoraggio e all'implementazione dei percorsi di
autovalutazione. Le risorse sono utilizzate in modo
adeguato in coerenza con gli obiettivi programmati
nel PTOF, la C.I.I. e il P.A. La riduzione delle risorse
disponibili nel FIS ha portato la scuola a rivedere
l'allocazione delle risorse all'interno del P.A. La
distribuzione del FIS prevede la possibilità di
accedere alle risorse finanziarie disponibili a
personale docente ed ATA che svolge compiti non
direttamente collegabili con l'area
dell'organizzazione, ma comunque riconducibili al
coordinamento, allo sviluppo della didattica e alla
realizzazione delle attività che costituiscono
l'ampliamento dell'offerta formativa. Le assenze del
personale vengono regolarmente rilevate dalla
Segreteria del Personale e comunicate come
previsto dalla normativa. Costituiscono aree
prioritarie di progettualità della scuola quelle relative
alla formazione-aggiornamento del personale,
all’implementazione delle abilità/competenze
linguistiche e allo sviluppo delle abilità/competenze
logico-matematiche e scientifiche. La durata media
dei progetti è di 30 ore e in essi è prioritariamente
coinvolto il personale interno. Le spese si
concentrano sui progetti individuati per il
raggiungimento degli obiettivi delle priorità definite
nell'Atto di Indirizzo del D.S.

La mission: "Tradizione e Innovazione" è volta
prioritariamente all'interazione e coniugazione
dell'innovazione delle metodologie didattiche con la
tradizionale lezione trasmissiva. Pur essendo la
mission chiaramente esplicitata e condivisa
permane ancora qualche resistenza da parte degli
operatori scolastici a porre in essere azioni coerenti
per il suo espletamento. L'indice di spesa frazionato
per alunno è di euro 23.9. L'elevata quantità dei
progetti d'istituto costituisce un punto di debolezza,
sia perché determina sovrapposizioni temporali
delle attività o tra le attività programmate e i corsi di
potenziamento, sia soprattutto perché limita la
partecipazione degli studenti a causa della
contemporaneità.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 nel PTOF la missione e le priorità e la loro condivisione nella comunità scolastica è
diffusa. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati costantemente. E' presente una definizione
delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche. Le risorse economiche e materiali
sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto. La scuola è impegnata a raccogliere
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. Il Piano Triennale dell'offerta formativa risulta
essere sempre rispondente al Programma annuale e ciò si evince agevolmente dal parere positivo dei
revisori dei Conti. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e
ne tiene conto per la definizione del piano di
formazione annuale. E’ stata data l’opportunità ai
docenti che ne hanno fatto richiesta di partecipare a
corsi di formazione realizzati dal MIUR o da enti ed
associazioni accreditate e/o inseriti nella
programmazione PON. La partecipazione ai corsi di
formazione nell'a.s. 2018/2019 è stata attiva e ha
coinvolto in misura significativa il personale. La
formazione si è svolta su vari ambiti in linea con il
Piano nazionale e in coerenza con il PTOF: utilizzo
delle nuove tecnologie informatiche nella didattica;
bisogni educativi speciali e disturbi specifici
dell'apprendimento; sicurezza negli ambienti di
lavoro; corsi di formazione ministeriali per i docenti
impegnati nelle Sez. ESABAC. I docenti FF.SS.
hanno partecipato agli incontri di formazione inerenti
i propri ambiti. La scuola valorizza il personale
assegnando gli incarichi sulla base delle
competenze possedute. Il Dirigente Scolastico
individua lo staff dirigenziale tenuto conto del
curriculum e delle esperienze personali pregresse
nei vari ambiti e nell'istituto. Nella piena
collaborazione con gli organi collegiali designa
altresì con le stesse predette modalità le figure di
sistema, presentandole in collegio. Anche per il
personale ATA gli incarichi, tenuto conto delle
competenze specifiche, sono attribuiti dal DSGA su

Le iniziative di formazione hanno ricaduta
nell'attività ordinaria della scuola, ma non sempre il
loro valore aggiunto è misurabile in base a
parametri univoci e oggettivi. Relativamente
all'utilizzo delle TIC, si avverte l'esigenza di
individuare nuove modalità operative e di
monitoraggio. Benché la partecipazione dei docenti
alle attività di formazione programmate sia
migliorata rispetto agli anni precedenti, ulteriori
miglioramenti si rendono necessari per far fronte
alla complessità dell'istituzione scolastica,
soprattutto con riferimento alla didattica per
competenze e all'utilizzo delle TIC nella didattica.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

direttiva del Dirigente Scolastico. Nella scuola sono
presenti più gruppi di lavoro incentivati composti da
docenti rappresentativi di diverse aree disciplinari.
Le tematiche di interesse dei gruppi di lavoro sono
state inerenti i seguenti ambiti: accoglienza,
orientamento, raccordo con il territorio, temi
disciplinari/multidisciplinari, inclusione. I gruppi di
lavoro dei docenti sono costituiti in maniera
eterogenea, cioè sia all'interno dei dipartimenti che
per gruppi spontanei proposti in seno al Collegio dei
docenti; gli stessi producono materiali utili alla
scuola (es. proposte per la programmazione
didattico/educativa, griglie di valutazione, materiale
utile per la divulgazione della mission e delle attività
dell'istituto). Nel piano delle attività didattiche
l'istituto prevede spazi dedicati al confronto ed alla
condivisione di strumenti e materiali didattici (es.
incontri di dipartimenti, consigli di classe). Per
quanto riguarda il personale ATA l'interesse per la
formazione dei collaboratori scolastici nell'anno in
corso è volto all'accoglienza, vigilanza e
comunicazione; all'assistenza agli alunni con
disabilità; alla partecipazione alla gestione
dell'emergenza e del primo soccorso. Per A.A. la
formazione prevista riguarda le procedure digitali sul
SIDI; i contratti e le procedure amministrativo-
contabili. Per il profilo tecnico il supporto tecnico
all'attività didattica; la collaborazione con gli
insegnanti e il personale della scuola nell'attuazione
dei processi di innovazione.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la programmazione di iniziative
formative. Nella fase iniziale dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti approva il Piano di formazione. La
partecipazione ai percorsi formativi è migliorata rispetto ai precedenti anni scolastici. La scuola valorizza il
personale tenendo conto, per l'assegnazione degli incarichi, delle competenze possedute e del curriculum.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti che producono materiali utili
all'implementazione della didattica, nell'ottica di un progressivo superamento delle visioni autoreferenziali.
La scuola aderisce a reti territoriali che promuovono formazione di buona qualità rispondente ai bisogni
formativi dei docenti. La scuola continua ad interagire positivamente con altre istituzioni scolastiche,
aderendo a diverse reti territoriali, regionali e nazionali.
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Punti di forza Punti di debolezza

Per il miglioramento dell'Offerta Formativa e per
l'interazione con il territorio e le istituzioni la scuola
ha tra gli obiettivi programmati la costituzione di reti
sia tra istituzioni di pari grado, sia interistituzionali.
Le finalità si differenziano a seconda della tipologia
della rete (acquisizione di competenze specifiche
attraverso metodologie alternative, formazione,
conseguimento di titoli specifici sulla base di accordi
bilaterali, conseguimento di attestati europei di
eccellenza per competenze plurilingui e
competenze internazionali ecc.). Tra le reti esistenti:
- Rete Teatro Francofono; - Rete Licei Linguistici
CLIL Sicilia Orientale; - Rete ESABAC Sicilia: - Rete
"LIM 2014" con I.I.S. Minutoli di Messina; - Rete
Certilingua; - Rete ITER Informatica, tecnologia e
robotica; - Rete insieme per crescere; - Rete
insieme per prevenire; - Rete regionale per la
conoscenza e la diffusione della lingua cinese; -
Rete nazionale Cambridge. La scuola altresì ha
attivato convenzioni PCTO con l'Università degli
Studi di Catania e collaborazioni e manifestazioni di
interesse con altri istituti del territorio. La scuola ha
attivato accordi con soggetti privati relativamente a
sponsorizzazioni e pubblicizzazioni. Gli accordi con
tali soggetti hanno prodotto ricadute positive inerenti
la formazione dei docenti. La scuola interagisce
attivamente con le strutture di governo territoriale.
Le famiglie sono coinvolte nella definizione
dell'offerta formativa attraverso periodiche riunioni
dei rappresentanti di classe dei genitori. Inoltre, il
coinvolgimento si attua mediante la partecipazione
di loro rappresentanti, componenti del Consiglio di
Istituto, alla commissione per l'elaborazione del
P.T.O.F., costituita in seno al Collegio. La
commissione è altresì integrata da alunni
componenti del Consiglio di Istituto. Nell'ottica della
prossima rendicontazione sociale è stato
somministrato un questionario alle famiglie. La
scuola coinvolge i genitori nella partecipazione agli
Organi Collegiali e nella redazione del Regolamento
d'istituto attraverso la partecipazione a commissioni
specifiche. I genitori sono ulteriormente coinvolti
nella condivisione del Patto di corresponsabilità che
sottoscrivono ad inizio dell'anno scolastico. Le
famiglie possono visualizzare le assenze e le
valutazioni quadrimestrali dei loro figli tramite
collegamento a SCUOLANEXT con accesso
riservato. Periodicamente i rappresentanti di classe
dei genitori e i componenti del Consiglio d'Istituto
incontrano il Dirigente Scolastico e lo Staff per la
verifica dell'andamento didattico-disciplinare o per la
condivisione di problematiche emergenti. I genitori
vengono altresì convocati per comunicazioni
inerenti le innovazioni normative e l'organizzazione
scolastica (Esami di Stato, Invalsi, cyberbullismo
ecc.).

La scuola non realizza interventi o progetti rivolti ai
genitori. Durante le elezioni dei rappresentanti di
classe e nelle relative assemblee la partecipazione
dei genitori non è corrispondente al potenziale
numero degli elettori. Alcune classi non hanno
rappresentanti di classe dei genitori. La presenza
dei genitori al dialogo scuola-famiglia è più attiva in
prossimità delle valutazioni quadrimestrali.

Rubrica di valutazione
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Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e collabora 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; propone stage e scambi culturali per gli studenti. La
scuola continua a interagire con le altre istituzioni scolastiche, partecipando a diverse reti a livello
territoriale, regionale e nazionale. La scuola coinvolge i genitori nella partecipazione agli Organi Collegiali e
nella redazione del Regolamento d'istituto. I genitori sono ulteriormente coinvolti nella condivisione del Patto
di corresponsabilità che sottoscrivono ad inizio dell'anno scolastico. Periodicamente i rappresentanti di
classe dei genitori e i componenti del Consiglio d'Istituto incontrano il Dirigente Scolastico e lo Staff per la
verifica dell'andamento didattico-disciplinare o per la condivisione di problematiche emergenti. Tuttavia,
durante le elezioni dei rappresentanti di classe e nelle relative assemblee la partecipazione dei genitori non
è sempre corrispondente al potenziale numero degli elettori. Alcune classi non hanno rappresentanti di
classe dei genitori. La presenza dei genitori e la loro partecipazione al dialogo scuola- famiglia è attiva.
Nell'ambito della collaborazione con il territorio, sono stati attivati apprezzabili percorsi di PCTO per le classi
del secondo biennio e quinto anno, come da normativa vigente. Nell'ottica della prossima rendicontazione
sociale è stato somministrato un questionario alle famiglie.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati degli ammessi al successivo
anno scolastico e agli esami di stato, riducendo sin
dal primo quadrimestre la quota di studenti
collocata nelle fasce di voto medio-basse,
attraverso un più significativo coinvolgimento dei
dipartimenti disciplinari.

Individuare nell'ambito dei dipartimenti strategie per
il miglioramento degli apprendimenti. Innalzare le
competenze in uscita del I e II biennio e alla fine del
percorso formativo. Ridurre i debiti formativi nelle
discipline di indirizzo. Allineare i trasferimenti ai
parametri nazionali e regionali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare la programmazione del curricolo di istituto alla luce delle Indicazioni nazionali.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere interventi utili per il successo formativo (es.potenziamento delle discipline di indirizzo).

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in un'ottica di valutazione formativa. Formare i docenti alla
didattica e valutazione per competenze.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare l'indirizzo scientifico con l'introduzione di percorsi volti all'approfondimento dell'informatica e della
robotica.

    5. Ambiente di apprendimento

Innovare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo più diffuso delle tecnologie multimediali in chiave
didattica.

    6. Ambiente di apprendimento

Diffondere strategie metodologiche alternative alla lezione frontale, utilizzando attività cooperative e
collaborative.

    7. Ambiente di apprendimento

Implementare la didattica in aula attraverso metodologie laboratoriali.

    8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di attività volte al superamento di metodologie didattiche
tradizionali.

    9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Proseguire nelle azioni volte all'utilizzo di una modulistica specifica per uniformare e ottimizzare i processi
agiti.

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Supportare il personale con processi di formazione continua sia per l'espletamento delle procedure che per
risolvere problematiche emergenti.

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proseguire negli interventi volti al superamento di resistenze e autoreferenzialità.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementare e sostenere la formazione del personale in ambito europeo e internazionale.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e
condivisi anche nell'ottica della cittadinanza
europea, le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza.

Potenziare nell'ambito dei percorsi PCTO attività
organizzative, cooperative, collaborative, di gruppo
e laboratoriali. Incrementare la competenza
matematica e la competenza in scienze, tecnologie
e ingegneria (STEM). Sviluppare la competenza
multilinguistica. Implementare la mobilita'
studentesca europea ed internazionale e gli scambi
culturali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Volgere la programmazione dei percorsi PCTO al conseguimento di competenze trasversali in ottica di un
orientamento alla scelta universitaria e/o all'inserimento lavorativo.

    2. Continuita' e orientamento

Implementare le competenze imprenditoriali degli studenti.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di attività volte al superamento di metodologie didattiche
tradizionali.

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Proseguire nelle azioni volte all'utilizzo di una modulistica specifica per uniformare e ottimizzare i processi
agiti.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare il ruolo dei Consigli di classe e nella co-progettazione dei percorsi PCTO e nella partecipazione
ai progetti di mobilità internazionale (Stage, ERASMUS PLUS, mobilità studentesca).

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie per una proficua collaborazione e partecipazione al
processo educativo/formativo.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Continuare a stipulare accordi e intese con ordini, imprese o categorie professionali (banche, università, enti di
ricerca, enti riconosciuti per la formazione del personale scolastico, assicurazioni, associazioni sportive)

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

La scelta della conferma delle priorità individuate relativamente alla sezione risultati scolastici deriva
dalla constatazione che - se pure in minima percentuale- permangono alcuni sparuti esiti negativi per
quanto concerne l'ammissione delle/degli studentesse/i agli Esami di Stato e qualche esito negativo
per l'ammissione all'anno successivo nel primo e nel secondo biennio. In riferimento, invece, alla
sezione competenze chiave e di cittadinanza la continuità nella scelta trova riscontro sia nell'intento di
proseguire nell'acquisizione dell'educazione permanente alla cittadinanza attiva anche europea che
nell'ottica di guidare le/gli studentesse/i ad affrontare con sicurezza le prove della nuova formula degli
Esami di Stato ( D.lgs. 62/2017) ed in particolare il colloquio a carattere pluridisciplinare, in modo da
consentire loro un più proficuo conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello
studente.
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