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Contesto

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto
Popolazione scolastica
Opportunità
L'Istituto, unico nel segmento della secondaria superiore, del territorio ha attivato, dall'anno scolastico 2014/2015,
nuovi indirizzi di studio, diversificando l'offerta formativa con percorsi di istruzione sia tecnico (settore informatica e
telecomunicazioni), sia professionale diurno (settore servizi per la sanità e l'assistenza sociale) che serale (settore
servizi socio sanitari).
L'intento è quello di proporsi come agenzia formativa capace di rispondere ai bisogni (anche lavorativi) e alle
aspettative dei portatori di interesse.

Vincoli
La popolazione studentesca presenta un background socioeconomico e culturale di livello basso.
Lo status occupazionale, il livello d'istruzione dei genitori e le condizioni economiche e culturali familiari,
determinano, in particolare in gruppi di
alunni delle classi del biennio, casi di frequenza irregolare, evasione dell'obbligo e abbandono formativo precoce.
Medesime problematiche si riscontrano anche in precedenti livelli di istruzione.
Tale contesto, soggetto a progressivo spopolamento, condiziona l'atteggiamento dei genitori e degli studenti
rispetto all'impegno scolastico e alla prosecuzione del percorso post diploma. Le famiglie in alcuni casi non si
riconoscono nel ruolo di corresponsabili dell'azione educativa.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Le istituzioni territoriali (Comune, ASL, Biblioteca,
Associazioni di volontariato, Forze dell'ordine) seguono con attenzione le iniziative della scuola che ha stabilito
con esse rapporti di costante, proficua collaborazione.
Si registrano tra le realtà positive l'Associazione ARCHEOCLUB, attenta a riscoprire e far conoscere l'imponente
patrimonio architettonico e paesaggistico, che riporta alla memoria la presenza della Famiglia Tomasi e di
personalità del calibro di Giovan Battista Hodierna.
Intensa la collaborazione con gli Uffici competenti del Comune e con l'Assessore al ramo. Positiva l'interlocuzione
con gli Uffici dell'Ente Provincia, con la soprintendenza ai BB.CC., Fraternita "Misericordia", Parco archeologico
Valle dei Templi, FAI, Giardino della Kolymbetra, Università Kore di Enna, Università agli studi di Palermo, testata
giornalistica "La Sicilia", in particolare per l'attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Il rapporto tra le scuole del territorio è improntato a fattiva collaborazione.
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Vincoli
L’economia della zona è stata, fin dall’inizio della sua fondazione, agricola e tuttora rimane tale, con le
problematiche connesse alla globalizzazione dei mercati.
Non sono presenti forme di lavoro alternative all'agricoltura.
Assenti anche le attività minerarie e marinare che, all'inizio del secolo passato, contribuivano ad accrescere il
reddito complessivo del paese.
Il turismo non riesce a decollare, nonostante il ricco patrimonio architettonico e l'incantevole costa.
Si registra un elevato tasso di emigrazione, talvolta di interi nuclei familiari, verso la Germania (settore della
ristorazione) e verso le regioni settentrionali italiane (settore edilizio). Ciò, oltre a ridurre la popolazione scolastica,
rischia di determinare un quadro demografico caratterizzato da scarsa presenza di adulti giovani nella cittadina.
Numerosi giovani si spostano per proseguire il percorso universitario negli atenei delle città del nord Italia.
Il territorio palmese risente dell'assenza di spazi aggregativi, per l'inclusione, per la lotta alla dispersione e di
servizi per l'orientamento.
Le risorse assegnate dall'ente Provincia alla scuola non sono sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa assunti
per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
La scuola ha rafforzato la capacità di attivare accordi formalizzati e di costituire gruppi di lavoro composti da
insegnanti e rappresentanti del territorio; numerosi i collegamenti con il mondo del lavoro.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Buona la struttura della scuola, sia nel plesso centrale che nella succursale.
La realizzazione di un’infrastruttura network wireless che consente la copertura con segnale wireless/internet dell’
edificio scolastico, e l'implementazione del numero di PC e tablet, grazie ai finanziamenti FESR, hanno contribuito
a migliorare l'efficacia del servizio.
La struttura è adeguata alle esigenze degli allievi diversamente abili, come previsto dalla normativa.
Vengono predisposte annualmente tutte le documentazioni sui rischi previste dalla normativa. Sono presenti porte
antipanico e scale di sicurezza.
La necessità di fare economia di scala, per far fronte a carenti risorse finanziarie, ha determinato la partecipazione
a reti di scuole. Tale situazione ha tuttavia arricchito la relazionalità e l'apertura ad altre realtà scolastiche.
L’Istituto al fine di promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo del
sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19
dispone di aule e attrezzature tali da consentire lo svolgimento di tutte le attività in presenza, riuscendo a garantire
gli spazi adeguati a tutte le classi.
L'istituto ha attivato negli anni canali di diffusione utilizzati per comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e
ai lavoratori della scuola, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio.

Vincoli
Le condizioni socio-economiche dell'utenza determinano una scarsa partecipazione finanziaria dei genitori alle
attività progettuali della scuola e una bassa percentuale (14.38%) relativa al contributo medio volontario per
studente.
Agli atti d'Ufficio non risultano presenti tutte le certificazioni, rispetto a norme di sicurezza.

Pagina 3

Mancanza nella sede centrale dell'Istituto di un'aula magna funzionale all'organizzazione, nel rispetto degli
standard di sicurezza, di eventi culturali, di orientamento, di momenti e iniziative di formazione, di informazione.
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Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

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

Attività svolte
Progetti di potenziamento della lingua inglese, anche grazie alle risorsi aggiuntive dell'organico COVID.
Partecipazione a mobilità Erasmus.
Partecipazione a Hackathon e competizioni in lingua inglese nell'ambito delle azioni del PNSD.
Progetti di sperimentazione della metodologia CLIL in classi non terminali.

Risultati raggiunti
Miglioramento delle competenze linguistiche degli allievi, soprattutto dal punto di vista della capacità di
comunicazione.
Partecipazione attiva a competizioni in lingua inglese, come SOCCER & DATA CUP, la cui vittoria ha
consentito ad un gruppo di alunni di partecipare ad una ulteriore competizione in occasione dell'EXPO
Dubai dal 1 al 6 marzo 2022: il “GIVE ME FIVE: The Olympism and Winter Sports Hackathon”

Evidenze
Documento allegato
SoccerData(1).pdf

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte
Realizzazione di percorsi di potenziamento delle discipline scientifiche, grazie a progetti di ampliamento
dell'O.F. .
Partecipazione alle olimpiadi della Fisica.
Partecipazione a numerose competizioni realizzate all'interno delle azione del PNSD

Risultati raggiunti
Acquisizione di competenze quali l’attitudine al pensiero logico e computazionale e alla risoluzione di
problemi più o meno complessi.
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Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Evidenze
Documento allegato
_CampusProcida_Agenda&tips.zip

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

Attività svolte
Coinvolgimento di numerosi alunni nelle attività artistiche del laboratorio "Officina delle Arti" in orario
pomeridiano per due incontri settimanali per l'intero anno scolastico. Realizzazione di prodotti teatrali e
cinematografici. Partecipazione degli alunni alle giornate FAI di primavera in qualità di Ciceroni.
Creazione di una web radio, formazione specifica per docenti e alunni e realizzazione di podcast da
parte degli studenti sulle priorità dell'Agenda 2030. Partecipazione al concorsi legati alla valorizzazione
dell'arte del territorio.

Risultati raggiunti
Sono stati raggiunti i seguenti risultati:
- alta partecipazione da parte degli alunni
- produzione significativa di spettacoli teatrali e prodotti filmici di vario genere
- sviluppo di nuove competenze nell'ambito della cultura e della pratica artistica;
- sviluppo delle competenze comunicative e relazionali;
- Acquisizione di competenze tecniche specifiche di ripresa e montaggio video-audio;

Evidenze
Documento allegato
ConcorsoArkeoCiak9.Assegnazionedeipremiecerimoniadipremiazione(1).pdf

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

Attività svolte
Realizzazione di numerosi incontri con le forze dell'ordine sui temi della legalità.
Realizzazione di un percorso di lingua e cultura rumena.
Realizzazione di iniziative di riflessione sulla tematica della violenza di genere.
Partecipazione al progetto Fisco e scuola per seminare legalità
Partecipazione ad evento formativo sul microcredito.

Risultati raggiunti
Attraverso le diverse attività realizzate, gli alunni sono stati guidati alla riflessione sui temi del rispetto
delle differenze e dei beni comuni.
Sono state potenziate le competenze in ambito giuridioco ed economico-finanziario, anche nell'ottica
IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001
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Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti
dell'educazione all'autoimprenditorialità.

Evidenze
Documento allegato
CorsodiLingua,culturaeciviltàromenaCircolare.pdf

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

Attività svolte
Al fine di favorire nei ragazzi comportamenti positivi, promuovere e supportare la diffusione della cultura
della legalità e il rafforzamento dell’impegno nella lotta alla mafia, sono stati realizzati, anche a distanza
durante la pandemia, una serie di incontri con le forze dell’ordine. Gli alunni hanno avuto modo di
ascoltare la testimonianza dell’'imprenditore Vincenzo Conticello, ex titolare della storica focacceria San
Francesco di Palermo, che anni fa dopo aver ricevuto richieste di pizzo dalla mafia, ebbe il coraggio di
denunciare tutto alle forze dell'ordine diventando testimone di giustizia.

Risultati raggiunti
Sensibilizzazione verso comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e
alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente. La conoscenza di norme di comportamento e delle
problematiche ambientali, lo sviluppo di comportamenti rispettosi degli altri e del mondo.

Evidenze
Documento allegato
SLiceoG.B.21052111420.pdf

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

Attività svolte
All’interno dell’Istituto è stata realizzata una web radio, come forma di didattica sperimentale ed
innovativa tesa al coinvolgimento diretto dell’alunno. Una metodologia di studio attiva e pratica, tesa all’
approfondimento di nuovi linguaggi espressivi, per permettere ai giovani studenti di veicolare se stessi,
le proprie personalità in maniera autonoma e consapevole e di raccontare il mondo attraverso strumenti
e tecnologie digitali all’avanguardia. Interazione, inclusione sociale e integrazione per prevenire
dispersione scolastica e favorire la creatività nelle fasce più giovani, con percorsi personalizzati e
laboratori sperimentali in fieri per rispondere alle loro stimolazioni ed esigenze.

Risultati raggiunti
Gli studenti hanno l’opportunità di diventare protagonisti attivi del mondo dell’informazione e della
comunicazione, promotori di esperienze significative per sé e per i propri coetanei, stimolando curiosità
IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001
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Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti

ed interesse. I giovani sono stati accompagnati alla scoperta di attrezzature ad alta tecnologia (software,
programmi di regia, microfoni e strumentazioni varie) e di nuove forme di linguaggio per il public
speaking (conduzione, conduzione giornalistica, entertainment, clock radio, dizione, utilizzo della voce,
impostazione, etc etc..).Utilizzare i new media come strumento di educazione sociale, civile, alla legalità
e intercultura, realizzando programmi di informazione sociale, nel desiderio di incidere sull’aspetto della
attenzione e crescita di sensibilità verso la comunicazione e un particolare tipo di informazione sociale;
Sensibilizzare la coscienza sociale dei giovani sui temi della solidarietà, della legalità, delle pari
opportunità e sul rispetto della diversità nella consapevolezza della propria appartenenza al contesto
sociale e culturale locale ed europeo

Evidenze
Documento allegato
_CorsoWebRadio.pdf

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

Attività svolte
Costutuzione annuale del Centro Sportivo di Istituto con la partecipazione di tutti i docenti di Scienze
motorie.
Partecipazione ai campionati studenteschi.
Realizzazione di attività sportive curriculari ed extracurriculari, anche all'interno delle progettualità PON
FSE.
Potenziamento delle strutture sportive dell'Istituto.
Partecipazione ad iniziative di carattere provinciale come la marcia della salute, promossa dall'ASP di
Agrigento.

Risultati raggiunti
Potenziare la pratica dell’attività motoria (pre-sportiva e sportiva) come parte integrante del progetto
educativo e formativo, al fine di:
– accrescere negli studenti valori morali e di vita che il gioco- sport può trasmettere,
– prevenire e rimuovere di disagi nei giovani.
– accrescere il livello di autostima.
– esercitare l’autocontrollo e il rispetto delle regole.
– conoscere ed appropriarsi dei principali schemi di gioco sportivo.
– favorire una sana competizione.

Evidenze
Documento allegato
prgetto.pdf

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

IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001
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Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Attività svolte
Sottoscritto un accordo di programma con la Se.Te.L., società per azioni con sede a Roma, che da 45
anni opera nel campo dell'ingegneria del supporto logistico integrato, fornendo un'ampia gamma di
servizi, prodotti informatici e consulenze opportunamente integrate per garantire la migliore disponibilità
operativa sia dei sistemi di difesa che civili.
La scuola si impegna a formare gli alunni nel campo della progettazione di droni e l’impresa si impegna
a fornire ogni forma di supporto per la formazione specifica degli alunni, con lo scopo di favorirne l’
inserimento lavorativo.

Risultati raggiunti
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. Potenziamento delle attività laboratoriali.Realizzazione di nuovi spazi laboratoriali e
potenziamento delle strumentazioni hardware e software.

Evidenze
Documento allegato
SLiceoG.B.20082410130.pdf

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

Attività svolte
Acquisto di attrezzature per l'adeguamento dei laboratori già attivi nella scuola.
Ristrutturazione di un piano grezzo del plesso distaccato per la realizzazione di n. 5 laboratori di
informatica, robotica, sistemi e reti e telecomunicazioni e scientifico.

Risultati raggiunti
Nel triennio sono stati realizzati numerosi investimenti per arricchire i laboratori già esistenti di
attrezzature all'avanguardia e per la creazione di nuovi spazi da destinare alle attività laboratoriali.
Tutte le aule scolastiche e speciali sono state fornite di smart TV, che vengono utilizzate per le attività
scolastiche curriculari ed extracurriculari.

Evidenze
Documento allegato
relazionetecnico-economicadelloperazione.pdf

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

IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001

Pagina 10

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Attività svolte
Realizzazione, nell'a.s. 2020/21, del "Piano triennale della dispersione scolastica e della povertà
educativa", di cui all'intesa istituzionale tra la Regione Sicilia, il Ministero dell'Istruzione e l'USR Sicilia,
al fine di contrastare il fenomeno della dispersione implicita, particolarmente presente nel biennio degli
Istituti tecnìnici e professionali.

Risultati raggiunti
Realizzazione di n. 4 moduli formativi di 30 ore ciscuno a favore degli alunni delle classi del biennio
dell'indirizzo tecnico e professionale:
- Potenziamento dell'apprendimento di lingue straniere;
- Potenziamento delle competenze STEM;
- Potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, media education;
- Educazione ai corretti stili di vita

Evidenze
Documento allegato
_AllegatoAAttodiadesione-signed.pdf

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

Attività svolte
In linea con gli obiettivi enunciati dal Ministero delI’Ambiente e con la Direttiva Europea, la
commercializzazione e l’utilizzo di materiali usa e getta in plastica non compostabile, il progetto si
propone di accrescere nei ragazzi, che frequentano le scuole superiori di secondo grado del territorio, la
consapevolezza della non sostenibilità dei nostri attuali stili di vita e di promuovere comportamenti più
responsabili nei confronti dell’ambiente e del mondo che ci circonda.
E’ assolutamente prioritario “prendere immediate misure contro la plastica e attenzionare l’opinione
pubblica sul problema del diffondersi incontrollato della plastica”. Avviare una massiccia campagna sul
territorio di Palma di Montechiaro per dire no alla plastica partendo dalle scuole per poi arrivare,
gradualmente, agli uffici pubblici fino ad ogni privato singolo cittadino. A tal fine è stato stipulato un Patto
di Comunità con il Comune di palma di Montechiaro.

Risultati raggiunti
E'stato realizzato un percorso formativo per docenti e studenti sulla sostenibilità ambientale con un
esperto dell'sssociazione Marevivo. Sono stati installati nei due plessi scolastici depuratori per la
distrubuzione gratuita dell'acqua potabile. sono state fornite a tutti gli alunni e ai docenti delle boracce
per l'acqua. In tutte le aule e negli uffici sono stati installati mastelli per la raccolta differenziata della
plastica.

Evidenze
Documento allegato
_SLiceoG.B.21060708070.pdf

Obiettivo formativo prioritario

IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001
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Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Attività svolte
Il PTOF prevede la realizzazione di attività progettuali e di approfondimento e consolidamento da
realizzare nelle ore pomeridiane, grazie all'orgaanico dell'autonomia. a tal fine l'orario scolastico prevede
l'utulizzo di alcune ore dei docenti dell'organico potenziato in orario pomeridiano. Numerosi sono i
progetti realizzati con le risorse del FIS.

Risultati raggiunti
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) 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

Evidenze
Documento allegato
ELENCO+PROGETTI20222023.pdf

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

Attività svolte
La progettazione dei percorsi di PCTO della nostra scuola valorizza sia la dimensione curriculare, sia la
dimensione esperienziale, in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro. A tal fine
all’inizio di ogni anno scolastico vengono siglate numerose convenzioni con diverse strutture ospitanti,
al fine di sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi.

Risultati raggiunti
Maggiore fiducia da parte degli studenti nelle proprie capacità • Maggiori stimoli al proseguimento degli
studi per gli alunni poco motivati • Contatto e conoscenza della realtà lavorativa del territorio • Confronto
con il mondo del lavoro per una maggiore considerazione e valorizzazione dei contenuti appresi a
scuola • Acquisizione di un maggior rispetto per il lavoro altrui e delle regole nei rapporti interpersonali •
Acquisizione di competenze socio-relazionali e lavorative spendibili nel mondo del lavoro • Capacità di
comunicare in modo chiaro ed efficace • Capacità di mettere in atto un pensiero autonomo nella
risoluzione di problemi • Assunzione di responsabilità e dimostrazione di affidabilità • Capacità di
lavorare in gruppo.

Evidenze
Documento allegato
IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001
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Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti
TutorASL20222023(1)(2)(1).pdf

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

Attività svolte
I Consigli di classe sono impegnati nel migliorare gli approcci metodologici e didattici, passando dalla
didattica trasmissiva alla didattica dell’apprendimento, favorendo il protagonismo, stimolando la
problematizzazione, la scoperta del sapere, le capacità euristiche.
A tale scopo vengono utilizzate metodologie attive, individualizzate (semplificazione, riduzione,
adeguamento dei contenuti), personalizzate (nel rispetto degli stili cognitivi e affettivi), incoraggiando
modalità di apprendimento per problemsolving, ricerca, esplorazione, scoperta, di situazioni di
apprendimento collaborativo (lavoro per gruppi, tutoring) e di approcci metacognitivi (riflessione su
processi e modi di apprendere, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza e autonomia di
studio).

Risultati raggiunti
Per gli alunni in difficoltà vengono attivati percorsi di supporto sia in orario curriculare che
extracurriculare, finalizzati al recupero delle competenze di base.
Per gli alunni DSA vengono predisposti adeguati PDP e attivate le eventuali relative misure dispensative
e compensative

Evidenze
Documento allegato
RelazionefinaleattivitdiPotenziamento.pdf

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

Attività svolte
Negli anni 2019-22 la scuola ha partecipato a due progetti Erasmus e a diverse competizioni nazionali.
La partecipazione alle mobilità internazionali e a progetti nazionali avviene attraverso una selezione per
merito. Questo criterio, oltre a valorizzare le eccellenze, ha stimolato negli anni una competizione
positiva e virtuosa tra gli alunni per il raggiungimento di risultati scolastici di alto livello.

Risultati raggiunti
La partecipazione alle mobilità internazionali ha rappresentato per gli studenti un momento di crescita
culturale e sociale. La partecipazione alle diverse competizioni, soprattutto nell'ambito del PNSD, ha
stimolato negli alunni la capacità di lavorare in gruppo. Il confronto con realtà scolastiche diverse ha
favorito la loro crescita emotiva, favorendo l'autostima e la progettualità per la prosecuzione del percorso
di studio.

Evidenze
IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001
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Risultati raggiunti
Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Documento allegato
timbro_PartecipazioneMobilitErasmusRomania.pdf

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte
La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario
successivo. Tali attività coinvolgono le realtà scolastiche/universitarie significative del territorio. Le
attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola. La scuola organizza
incontri/attività rivolti alle famiglie delle classi in uscita del grado di scuola inferiore per facilitare la scelta
del futuro percorso scolastico. La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di
imprese ed associazioni. Le attività di alternanza vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine del PCTO.

Risultati raggiunti
Nell’ultimo triennio è diminuito il numero degli alunni del biennio che chiedono il passaggio in altri
percorsi di studio.
Le attività di orientamento in uscita e i PCTO realizzati rappresentano per gli studenti stimoli utili per una
scelta consapevole nella prosecuzione degli studi o per l’ingresso nel mondo del lavoro.
Elevato il numero degli alunni che supera con successo i test di accesso alle diverse facoltà
universitarie.

Evidenze
Documento allegato
_body(5).pdf
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Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Prospettive di sviluppo
Nel triennio di vigenza del Piano Triennale si cercherà di portare a compimento le azioni intraprese nel
precedente triennio in riferimento agli obiettivi di processo individuati.

I percorsi e le azioni da attuare per il raggiungimento delle priorità individuate pongono particolare attenzione al
collegamento fra gli obiettivi previsti nel PNRR, le azioni finanziate con il D.M.170/2022, nonché le azioni
previste nell’ambito del Piano “Scuola 4.0”.
La progettazione e la gestione degli interventi di riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti
educativi individuali si raccorda, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i
servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive nella comunità
locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie.

Dal Piano Scuola 4.0 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e dalle sue misure di
accompagnamento (Allegati 1, 2 e 3 del Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano
“Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation
EU) che prevedon
- Azione 1 - Next Generation Classrooms (190.632,97 €);
- Azione 2 - Next Generation Labs (164.644,23 €);
- Azione 3 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (368.741,55 €);
l’istituto attua percorsi inerenti le tre azioni.

Next Generation Classrooms è il titolo della prima azione del Piano “Scuola 4.0”, che prevede la
trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento. Le comunità scolastiche
progetteranno e realizzeranno ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da
innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il
loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. La
trasformazione fisica e virtuale deve essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche
di apprendimento e insegnamento.
Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai
finanziamenti del PNRR. L’istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del
proprio curricolo, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a
livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e
internazionale.
La costituzione di reti di scuole innovative e la creazione di gemellaggi, anche promossi dagli Uffici scolastici
regionali e dalle équipe formative territoriali, possono favorire l’allargamento della comunità di pratiche e lo
scambio di risorse educative e di sperimentazioni.
IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001
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Next Generation Labs è il titolo della seconda azione del Piano “Scuola 4.0”, che prevede la realizzazione di
laboratori per le professioni digitali del futuro, capaci di fornire competenze digitali specifiche nei diversi
ambiti tecnologici avanzati, trasversali ai settori economici, in un contesto di attività autentiche e di effettiva
simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove professioni.
I principali ambiti di formazione sulle competenze digitali specialistiche necessarie per il lavoro, trasversali ai
diversi settori economici, riguardano la robotica e l’automazione, l’intelligenza artificiale, l’internet delle
cose, la creazione di prodotti e servizi digitali e in realtà virtuale e aumentata, la modellazione e la stampa 3D,
l’elaborazione, l’analisi e lo studio dei Big Data, la cybersicurezza, la comunicazione digitale, lo sviluppo
software, la comunicazione digitale, i prodotti e le infrastrutture digitali, l’e-commerce e l’economia digitale, i
nuovi materiali.
L’azione “Next Generation Labs” ha la finalità di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro
nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l’
apprendimento di competenze trasversali ai diversi settori economici, sulla base degli indirizzi di studio
presenti nella scuola, e nei seguenti, non esaustivi, ambiti tecnologici: robotica e automazione; intelligenza
artificiale; cloud computing; cybersicurezza; Internet delle cose; making e modellazione e stampa 3D/4D;
creazione di prodotti e servizi digitali; creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata;
comunicazione digitale; elaborazione, analisi e studio dei big data; economia digitale, e-commerce e
blockchain.
Durante la progettazione è necessario coinvolgere tutta la comunità scolastica e le realtà culturali, sociali ed
economiche sia locali che nazionali, al fine di stabilire nuove alleanze educative per costruire percorsi di
carriera adeguati alle nuove sfide della digitalizzazione. Nella fase di gestione dei laboratori e nella
costruzione di percorsi condivisi PCTO, il contributo da parte delle università, degli istituti tecnici superiori
(ITS), dei centri di ricerca, delle imprese, delle startup innovative può rappresentare un importante valore
aggiunto sia per le attività formative da svolgere nei nuovi laboratori sia per le sinergie di continuità fra Next
Generation Labs e contesti di sviluppo locali.

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica rappresentano l’Azione 3 del Piano “Scuola
4.0”, che prevede, nel rispetto dell’autonomia scolastica e dei milestone e target del PNRR e della relativa
normativa, la promozione di attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale,
valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali che del volontariato e del terzo settore
(servizi sociali e sanitari, del lavoro, di orientamento e formazione professionale, Accademie di Belle Arti) e
prevedendo percorsi condivisi di PCTO, stage all’estero, certificazioni linguistiche, informatiche, per
professioni sanitarie, migliorino l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione
e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che
dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari
e con la valutazione degli apprendimenti.

All’interno delle sopraddette Azioni, è prioritaria la necessità di interventi di adeguamento o miglioramento
strutturale (infissi, prospetto, arredi modulari e flessibili); la creazione di una Biblioteca innovativa e digitale;
l’ideazione e la realizzazione di ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità
educative e didattiche degli spazi fisici, concepiti in modo innovativo, e degli ambienti digitali.
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Altri documenti di rendicontazione
Documento: QUESTIONARI DI PERCEZIONE STUDENTI

Documento: QUESTIONARI DI PERCEZIONE

IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001

Pagina 17

