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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L’isola di Pantelleria soffre dei problemi caratteristici
delle isole minori ed in particolare delle isole minori
molto distanti dalla “terraferma”. A bilanciare, in
parte, i difetti dell’”isolamento” contribuiscono
positivamente l’estensione e la ricchezza
“ambientale” dell’isola, caratterizzata da ambiti
paesaggistici molto diversificati e di grande valore
ambientale e da una stratificazione di storia,
tradizioni, memorie e “geni” che costituiscono un
ricchissimo patrimonio culturale, costruito durante
millenni di incroci tra civiltà “diverse” in un’isola
ponte tra due continenti. Tale processo è ancora in
atto, arricchito dai flussi turistici e in ultimo anche
dal passaggio dei migranti (che a volte restano) ed
è costruttore di una “mentalità” delle genti aperta
alle nuove relazioni e tollerante.

Da un punto di vista sociale, economico e culturale il
contesto è eterogeneo, ma la percentuale di allievi
con un livello socioculturale medio basso è
preponderante. La disoccupazione giovanile è molto
alta e l’occupazione è caratterizzata da una forte
stagionalità e precarietà. Nelle classi dell'Istituto
Superiore si registra mediamente il 5% di alunni con
cittadinanza non italiana, nelle classi della Scuola
Secondaria di primo grado il 9% (prevalentemente
provienti dalla Romania e in misura minore
dall'Albania e dal Maghreb). E' un dato da
considerare, ma non necessariamente un vincolo, il
numero di alunni bes: 21 nella scuola media di cui
13 H, 2 DSA e 6 bes del terzo tipo; superiore, 14 H,
12 DSA e 6 bes del terzo tipo. L'incidenza
complessiva sul totale degli studenti degli alunni con
BES risulta pari al 10,33 %. La popolazione
scolastica soffre, così come nel resto del paese; non
si ritiene che ci sia una specificità pantesca. Il mal di
scuola è planetario. Il rapporto studenti-insegnanti,
pur se adeguato è inficiato dai cambi di docenti
anno per anno (vedere sezione successiva "1.4
Risorse professionali" )

Opportunità Vincoli

Il territorio dell’isola è suddiviso in tre insediamenti
abitativi principali - Pantelleria capoluogo, Scauri e
Kamma - e numerosi nuclei abitati, dislocati in
differenti aree dell'isola. Le due frazioni maggiori
distano solo pochi chilometri dal capoluogo che è il
fulcro dell’isola, luogo d’approdo dei turisti, sede
principale d’informazione e servizi vari; il nostro
istituto omnicomprensivo è situato, pur se in edifici
differenti, nel capoluogo . Caratteristiche tipiche del
paesaggio pantesco sono il mare e il territorio
agricolo. Nonostante l'insularità,l'economia ha come
attività principali l'edilizia, il turismo e l'agricoltura,
rimanendo la pesca una attività marginale.
Importante è la produzione dello zibibbo, del passito
e del cappero, le cui qualità sono note in tutto il
mondo. Si riscontra la presenza di un elevato
numero di stranieri (rumeni, albanesi e nordafricani),
prevalentemente impegnati nei settori edilizio,
agricolo e di assistenza domiciliare (colf, badanti).
Continua ad essere alto il numero dei disoccupati,

I collegamenti con la terraferma dipendono dalle
condizioni meteorologiche ed avvengono con
motonave (da TP) o con aeromobile (da TP o PA);
in particolare nella stagione invernale e primaverile
si verificano spesso interruzioni nei servizi di
trasporto extraterritoriale. Poche risultano le
opportunità di accesso a servizi culturali (teatro,
musei, concerti, aree archeologiche, conferenze,
etc.), se si escludono quelle attivate nel territorio.
Una delle poche opportunità significative di
arricchimento culturale è costituita dal viaggio
d'istruzione che però, spesso, risulta precluso alle
fasce sociali più deboli per l'assenza di contribuiti
pubblici utilizzabili a tal fine. La quantità di fondi
disponibili per la gestione ordinaria delle strutture ed
attività (trasporto alunni extra-ordinario) scolastiche
da parte degli enti locali risulta insufficiente.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

salvo che nella stagione estiva. Si registra la
presenza di diverse associazioni che operano nel
settore culturale, organizzando manifestazioni ed
eventi e nell'ambito sociale, occupandosi
prevalentemente di anziani e minori. La scuola
persegue una positiva interazione con il territorio,
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio
naturalistico, storico, artistico e culturale,
promuovendone la conoscenza e l’uso nelle giovani
generazioni.

Opportunità Vincoli

La scuola media è ospitata in un edificio pubblico
appositamente realizzato dal Comune in via Salibi.
L’edificio scolastico è dotato di spazi e attrezzature
sufficienti. Può ormai considerarsi abbastanza
adeguato alle normative vigenti in merito
all’eliminazione delle barriere architettoniche ed alla
sicurezza. Sono attivi i seguenti laboratori o aule
speciali: scienze, multimediali 1 e 2, linguistico,
artistico, musicale, aula video, aula medica -
terapie, palestra, aula magna. Sono state pure
istallate 14 LIM: 11 fisse e 3 mobili. La struttura del
Superiore è carente sia sul piano degli spazi a
disposizione, sia sul piano della sicurezza formale
(assenza di certificazioni) e reale (carenza di
strutture di sicurezza, quali scale di sicurezza e
porte antincendio). Tuttavia, grazie agli adattamenti
su un edificio in origine di civile abitazione, sono
stati realizzati grazie al FESR adeguati laboratori:
due laboratori multimediali, la Mediateca, il
laboratorio linguistico interattivo, il potenziamento
del laboratorio Chimico-Fisica, il cablaggio completo
di tutte le aule, di tutti i laboratorio e di tutti gli uffici e
l’utilizzo di tecnologia ADSL. Sono state pure
istallate 12 LIM fisse. Entrambe le sedi sono coperte
da rete wifi. Per la sicurezza degli alunni disabili e/o
con difficoltà motorie è stato realizzato uno spazio
sicuro contro gli incendi. Inoltre è stato installato un
ascensore. In tutte e due le sedi scolastiche è
assicurato il trasporto pubblico.

Nel RAV precedente si rilevava una situazione
critica per l’edificio della scuola media, in quanto, in
conseguenza dei lavori di ristrutturazione
dell'edificio, in corso dal luglio 2015, le attività
didattiche sono svolte presso tre plessi scolastici
differenti. Purtroppo tali criticità permangono a
causa del perdurare dei lavori di ristrutturazione, per
i quali non si ha ancora data certa di conclusione. Di
conseguenza le opportunità segnate a fianco per la
scuola media saranno tali solo quando ritorneremo
ad utilizzare l'edificio di via Salibi. Diverse criticità si
riscontravano anche per l'edificio scolastico delle
superiori, a causa della sua inadeguatezza rispetto
alla destinazione d'uso scolastica. (Sicurezza,
dimensionamento spazi didattici, assenza spazi per
attività sportive). Comunque le dotazioni per la
sicurezza degli alunni e dei lavoratori frequentanti
l'edificio sono state migliorate attraverso interventi
gestiti direttamente dalla scuola (Realizzazione
spazio sicuro antincendio e manutenzione impianto
elettrico). I lavori per la realizzazione del nuovo
edificio scolastico per le scuole superiori, risultano in
fase di aggiudicazione presso l'UREGA.

Opportunità Vincoli

Diversi docenti sono giovani; ciò potrebbe
consentire una migliore apertura all’innovazione
didattica e al cambiamento. Il D.S. ha un incarico
effettivo, da più di 5 anni. Le competenze
professionali dei docenti sono riferite al possesso di

È molto alta la percentuale dei docenti che
cambiano ogni anno e ciò rende problematica la
pianificazione ed attuazione dell’offerta formativa; lo
stesso dato del personale a tempo indeterminato, di
gran lunga inferiore comunque ai riferimenti
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lauree specifiche, di relative specializzazioni nelle
attività didattiche e nelle attività di sostegno e per
alcuni anche di certificazioni linguistiche ed
informatiche (Patente ECDL).

provinciali, regionali e nazionali, viene ridotto dai
movimenti annuali (assegnazioni ed utilizzazioni
provvisorie). Su 40 docenti nell'organico di fatto del
Superiore, a.s. 2018/19, solo 24 erano
effettivamente in classe nell'anno precedente.
Analoga la situazione è alla scuola media: 18
rispetto a 29,
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi della situazione, utilizzando i dati indicati
per la scuola media, risulta che la percentuale degli
alunni sia delle classi prime che seconde ammessi
all'anno successivo è del 100%; e risultano superiori
alla media provinciale, regionale e italiana. I criteri di
valutazione condivisi a livello collegiale, prendono in
considerazione: a)le capacità espressive, logiche,
tecnico-pratiche e motorie maturate, nonché i
contenuti culturali acquisiti in rapporto al livello di
partenza e alle capacità intellettive possedute; b)la
maturazione psicologica e i nuovi atteggiamenti
conseguiti; c)i seguenti descrittori dell’area
educativa: socializzazione, partecipazione, metodo
di lavoro, orientamento. Per il superiore risulta
evidente il dato del liceo scientifico con una
percentuale di ammessi alle classi successive del
100%. Non esistono casi di abbandono scolastico
nella scuola media. Anche per il superiore non si
riscontrano casi di abbondano nei licei. Rimane
superiore alle medie di riferimento, il numero di
alunni con votazioni all’esame di Stato superiori a
90 per l'istituto tecnico.

Scuola Media. Si riscontra che la fascia bassa (6-7)
degli studenti licenziati è pari a circa 63%, in linea
col RAV precedente. Molti degli studenti che si
collocano nelle fasce di voto basse (6-7)
provengono da famiglie con basso livello socio-
culturale. In altri casi si tratta di studenti con
complesse situazioni familiari o casi particolari non
ancora evidenziati con BES o diagnosticati con
DSA. Al di sotto delle medie di riferimento, risultano
le votazioni superiori al 9. Istituto Superiore. Il tasso
di alunni ammessi alla classe successiva, è inferiore
ai benchmark nelle classi del biennio dell'Istituto
Tecnico, nel quale risulta rilevante anche la
percentuale di abbandono scolastico nel primo,
secondo e quinto anno. Fluttuante appare il tasso
degli studenti con debito rispetto ai benchmark – un
anno per una determinata classe siamo sotto la
media, l’anno dopo sopra. Tali criticità, come si
rilevava per la scuola media, sono spiegabili anche
con il basso livello socioculturale delle famiglie, pur
se tali asserzioni necessitano di un'indagine più
specifica.

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 +

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in
generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni
di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono superiori. Nella
secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici è pari ai riferimenti nazionali e superiore ai riferimenti per
alcuni indirizzi di studio. La distribuzione dei voti all'Esame di Stato
evidenzia una concentrazione lievemente superiore ai riferimenti
nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel
I ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle fasce di
voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II ciclo) e'
superiore ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le perdite di studenti nel passaggio da un anno all’altro sono in genere contenute e, in vari casi, inferiori
rispetto a quelle di riferimento. Le criticità maggiori si riscontrano generalmente nel primo biennio del
Superiore, indirizzo tecnico economico. Negli Esami di Stato si registra una prevalenza delle valutazioni
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

basse con medie lievemente superiori a quelle di riferimento. Tale dato evidenzia un parziale squilibrio nella
distribuzione degli studenti nelle fasce di voto.

Punti di forza Punti di debolezza

Per la scuola media la variabilità dei punteggi tra le
classi risulta inferiore alla media nazionale, mentre
quella dentro le classi è in linea col dato nazionale.
Per l'istituto superiore si rileva che la variabilità tra le
classi è altamente inferiore rispetto al dato
nazionale, mentre quella all'interno delle classi è di
gran lunga superiore. Tali dati evidenziano una
composizione equilibrata dei gruppi classe, in merito
ai livelli di competenze ed agli stili cognitivi degli
alunni.

Nelle prove nazionali la scuola media raggiunge un
punteggio medio (159,4 in Italiano e 164,8 ) in
Matematica) inferiore ai dati di riferimento della
regione, della area sud ed isole e dell'area
nazionale. Per il Tecnico ( 152,9 italiano e 150,2
matematica) e per il Liceo ( 194,9 italiano e 195,2
matematica) le medie di punteggio risultano pure
inferiori ai dati di riferimento della regione, della area
sud ed isole e nazionale. L'effetto della scuola nelle
prove in generale risulta intorno alla media
regionale, tranne che per le prove di matematica
nell'istituto tecnico, dove risulta leggermente
negativo ed inferiore alla media regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
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

Pur rilevando punteggi nelle prove invalsi generalmente inferiori alle medie regionali e nazionali, si
evidenzia una variabilità tra le classi significativamente inferiore alle medie di riferimento.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli
studenti condividendo, a livello collegiale, i seguenti
descrittori dell’area educativa: socializzazione,
partecipazione, metodo di lavoro, orientamento,
responsabilità e legalità. I criteri per la valutazione
del comportamento condivisi sono : - RISPETTO
VERSO SE STESSI, - OSSERVANZA DELLE

Gli indicatori utilizzati per la valutazione delle
competenze di cittadinanza non sono omogenei tra i
due livelli di scuola.
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     2.4 - Risultati a distanza 

REGOLE SCOLASTICHE, - CAPACITÁ DI
COOPERARE E DI COLLABORARE -
ACQUISIZIONE DEL SENSO DI
RESPONSABILITÁ E DI LEGALITÁ Il
comportamento viene valutato secondo indicatori di
giudizio condivisi. Questa valutazione tiene conto
del raggiungimento dei vari livelli nei tre ambiti
predetti. Complessivamente il livello delle
competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
generalmente dagli studenti nel loro percorso
scolastico si può considerare medio-alto. Le
considerazioni, finora espresse, riguardano la
scuola media; Per il Superiore si registra una
situazione analoga.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' soddisfacente; le competenze
sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle
regole). Non tutti gli studenti raggiungono una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. I due ordini di scuola ancora non adottano criteri
comuni per la valutazione del comportamento, pur utilizzando, come strumento per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunno, il modello di certificazione delle
competenze a conclusione del I ciclo e a conclusione dell’obbligo scolastico.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti promossi al primo e/o al secondo anno
della scuola secondaria di secondo grado risultano
pari al 100% tra gli iscritti al liceo scientifico, all'87%
tra gli iscritti al liceo delle scienze umane. Entrambi
superiori alle medie di riferimento. I diplomati, per
anno di diploma, che hanno iniziato un rapporto di
lavoro successivamente al conseguimento del
diploma sono ampiamente superiori alle medie di
riferimento. Si registrano risultati migliori tra gli
studenti universitari frequentanti le macroaree
sociale e umanistica in cui, sia al primo che al

Il curricolo di scuola è pressoché inesistente.
Parziale è la risposta ai bisogni formativi degli
studenti, a causa dell'esiguo numero di indirizzi
attivabili nella scuola secondaria di secondo grado.
Questo fattore in qualche misura ha un'incidenza
negativa sul successo scolastico. Gli studenti
promossi al primo e al secondo anno della scuola
secondaria di secondo grado, indirizzo tecnico,
risultano in entrambi i casi inferiori rispetto a tutte le
medie di riferimento. I risultati nelle prove Invalsi al
secondo anno del 2° grado, risultano al di sotto di
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secondo anno di università la maggior parte dei
ragazzi ha conseguito più della metà dei crediti; ciò
grazie all’omogeneità con i percorsi di studio attivi
nella nostra scuola.

tutte le medie di riferimento. I traguardi di
competenza non vengono opportunamente delineati
e definiti. Ciò soprattutto a causa della continua
rotazione di buona parte dei docenti nei diversi anni
scolastici e talvolta durante lo stesso anno
scolastico. Tra i diplomati, un'alta percentuale di
studenti, di gran lunga maggiore rispetto agli
standard di riferimento, non consegue crediti o
consegue meno della metà dei crediti nelle facoltà
scientifiche.

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 successivo percorso
di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che
ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati negativi degli studenti nel successivo percorso di studio sono in parte spiegabili col fatto che la
nostra è l’unica scuola superiore presente nell’isola, con pochi indirizzi attivabili tra i quali nessuno
professionale. Inoltre, un altro fattore che in certa misura può condizionare negativamente il successo
scolastico, è il consistente tournover dei docenti nella scuola secondaria di secondo grado. Sebbene la
scuola non monitori in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
avviamento al mondo del lavoro e il loro inserimento nel mercato del lavoro, essa attiva stages, obbligatori
per gli studenti del Tecnico e facoltativi per quelli del Liceo. Il numero di immatricolati all'università è
inferiore alla media provinciale e regionale, ma soprattutto a causa delle problematiche riguardanti una
popolazione vivente in una piccola isola in mezzo al Mediterraneo. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'università' sono soddisfacenti, in particolare nell’area sociale." Soddisfa rilevare, sulla base
di dati attuali, l'incremento registratosi riguardo al numero degli iscritti all'università: 1/3 quando in
precedenza era appena il 22%..
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola individua nei consigli di classe i traguardi
di competenza da acquisire alla fine di ciascun a.s;
Sono individuate anche le competenze chiave
europee . La progettazione didattica viene realizzata
all'interno dei dipartimenti disciplinari che sono 4 in
ciascun ordine di scuola, più uno comune per il
sostegno; i dipartimenti sono stati delineati
all'interno del Collegio dei docenti, di cui
costituiscono un'articolazione. A seguito della
valutazione degli studenti l'Istituto Superiore
propone alla fine dell'a.s. degli interventi di
tutoraggio agli studenti con debito. Sia nella scuola
media che nell'istituto superiore si utilizzano delle
griglie comuni per la valutazione delle prove scritte
di italiano, lingue e matematica. All'interno dei
consigli di classe, in occasione degli scrutini, viene
valutata anche l'acquisizione di competenze chiave
non direttamente legate alle discipline. Per la scuola
media, vengono utilizzate prove strutturate
essenzialmente a scopo sommativo nelle discipline :
italiano, lingue comunitarie matematica.
L'ampliamento dell'offerta formativa avviene
essenzialmente attraverso le opportunità offerte dal
PON Scuola. L'offerta aggiuntiva si raccorda
principalmente con le "finalità istituzionali" dei corsi
di studi presenti.

Il curricolo di scuola è pressoché inesistente.
Nonostante l'impegno della scuola, resta parziale la
risposta ai bisogni formativi degli studenti. I
traguardi di competenza, seppur individuati, non
vengono opportunamente delineati e definiti. Ciò
soprattutto a causa della continua rotazione di
buona parte dei docenti nei diversi anni scolastici e
talvolta anche durante lo stesso anno scolastico.

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 +

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per
gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimento.
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di
corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti
sempre in modo chiaro. Ci sono referenti per la progettazione didattica
e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica è
condivisa parzialmente tra i docenti. I docenti fanno riferimento a criteri
di valutazione comuni definiti a livello di scuola. La scuola utilizza prove
comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo
sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti, anche se in modo saltuario.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nonostante la scuola non abbia ancora elaborato un proprio curricolo ma solo definito i profili di
competenze nelle diverse discipline, offre attività di ampliamento dell'offerta formativa, grazie ai fondi
strutturali (PON), definendo abilità e competenze coerenti al progetto formativo della scuola. Il Collegio dei
docenti è articolato in dipartimenti per aree disciplinari, all'interno dei quali vengono individuati strumenti e
criteri di valutazione comuni, principalmente in relazione alle prove finali degli esami di Stato del Primo e del
Secondo ciclo.

Punti di forza Punti di debolezza

Ogni laboratorio della Scuola ha un referente
nominato dal Collegio dei Docenti. Il referente si
occupa delle modalità di fruizione del laboratorio,
nonché dell'aggiornamento dei materiali: ausili;
softwares; testi, Hardwares, etc.. Tutti gli studenti
della scuola secondaria di secondo grado possono
fruire degli spazi laboratoriali. Le barriere
architettoniche costituite dalle rampe di scale
vengono superate dagli alunni disabili motori con
l'ausilio di ascensori, assistiti da personale della
scuola. Tutte le aule dell'istituto superiore sono
connesse ad Internet e quasi tutte dotate di LIM. Le
attività scientifiche sperimentali e quelle espressive
vengono normalmente realizzate nei relativi
laboratori. L'orario settimanale è articolato in 6 giorni
con unità di lezione pari a 60 minuti. Le attività
didattiche di ampliamento dell'offerta formativa
vengono realizzate in orario extra-curricolare, in
genere attraverso la realizzazione di progetti PON,
che però non coinvolgono la totalità degli alunni.

Per la scuola secondaria di primo grado, a causa
dei lavori di ristrutturazione dell'edifico scolastico,
ancora in corso dopo diversi anni dall'inizio, i
laboratori non sono attivi in quanto le classi sono
ospitate in altri edifici scolastici usati in maniera
promiscua, dove le aule concesse non sono dodati
di LIM (ad eccezione di tre classi) e no sono
collegate alla rete internet. Le attività didattiche di
ampliamento dell'offerta formativa, progetti PON,
non possono coinvolgere la totalità degli alunni.
L'articolazione dell'orario scolastico, a volte e
soprattutto nella scuola media, risulta non proprio
equilibrata - giorni con sole due differenti materie in
orario, o con orario troppo "leggero" o troppo
"pesante". Tali squilibri sono determinati dalla
presenza di un considerevole numero di docenti
"fuori sede", i quali hanno l'esigenza di raggiungere
le famiglie almeno nei fine settimana, per cui si
cerca di garantire loro il sabato o il lunedì come
giorni liberi dalle lezioni.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si rileva che i punti di forza evidenziati in generale, sono attualmente frenati dalla mancanza di spazi
adeguati per la scuola media, il cui edificio è ancora in fase di ristrutturazione; le attività di tutte la classi
della scuola media continuano a svolgersi in tre plessi diversi. Attualmente quindi, nella Scuola secondaria
di primo grado "D. Alighieri" spazi e tempi risultano poco funzionali alle esigenze d'apprendimento degli
studenti; nella scuola secondaria di secondo grado permangono criticità per l'insufficienza e inadeguatezza
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

degli spazi disponibili, pur se le dotazioni tecnologiche e laboratoriali sono invece adeguate. Gli studenti
possono utilizzare senza limitazioni e regolarmente i numerosi laboratori presenti. Permane una forte
criticità per l'assenza di strutture attrezzate per lo svolgimento delle attività di scienze motorie, in entrambi
gli ordini di scuola. Sia studenti che docenti utilizzano le nuove tecnologie e modalità didattiche innovative
(per i docenti vengono pure attivati corsi di formazione specifici). Sono realizzate attività curricolari ed extra-
curricolari finalizzate a promuovere le competenze relazionali e sociali. Le regole sono definite da un
Regolamento d'Istituto e sono sottoscritte dalle famiglie attraverso un patto di corresponsabilità. Le
situazioni problematiche relative agli studenti, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono risolte
efficacemente e con la fattiva collaborazione delle famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività all'interno dei gruppi classi
comprendenti alunni disabili volte all'inclusione degli
stessi nel gruppo dei pari, in genere con successo.
Per quanto possibile rispetto alla gravità dei casi gli
insegnanti utilizzano metodologie ed azioni
educative per favorire la didattica inclusiva
(cooperative learning, tutoraggio tra pari,...). I
consigli delle classi con alunni disabili stabiliscono le
linee guida e gli obiettivi dei PEI. La scuola tiene
conto della normativa vigente per i BES (inclusii
DSA)e redige i PDP all'interno dei CdC sulle basi
delle osservazioni condotte in classe dai docenti e
acquisendo eventuali certificazioni. L'accoglienza
degli studenti stranieri e gli interventi finalizzati al
loro successo scolastico vengono condotti all'interno
dei gruppi classe di appartenenza. Per il recupero
delle difficoltà e la promozione del successo
scolastico la scuola secondaria di primo grado "D.
Alighieri" ha potuto attivare progetti con Fondi
strutturali. Per il potenziamento di italiano e
matematica, progetti per la lingua inglese, francese
e cittadinanza. Gli interventi individualizzati in aula,
in genere, sono attivati attraverso tutoraggio tra pari,
affidamento di incarichi di responsabilità individuali
(più diffusi), cooperative learning (meno diffuso).
Nella scuola secondaria di secondo grado le attività
proposte sono dirette essenzialmente alla
prevenzione dell'insuccesso scolastico e consistono
in attività di tutoraggio attivate a fine anno scolastico
per gli studenti con la sospensione del giudizio. Gli
interventi di recupero più importanti si attuano
attraverso le possibilità offerte dal PON SCUOLA.
Parimenti, grazie al Pon scuola vengono offerte agli
studenti opportunità per raggiungere livelli di
eccellenza.

La formulazione definitiva dei PEI, in genere, è
svolta dagli insegnanti di sostegno - con marginali
apporti da parte degli altri insegnanti di classe - ma
successivamente è condivisa all'interno del CdC. I
PEI sono sviluppati in maniera flessibile e
processuale, però le revisioni non sono
programmate. I PDP vengono aggiornati
annualmente. La scuola non ha risorse per
l'organizzazione di interventi di mediazione culturale
al fine di favorire una rapida inclusione e il successo
scolastico degli alunni stranieri. La scuola non
realizza attività programmate su temi interculturali,
ad eccezione di momenti e attività strutturate (libri di
testo) di discussione in classe su temi inerenti
intercultura e diversità. Nella scuola secondaria di
primo grado "D. Alighieri" circa un terzo degli
studenti presenta significative difficoltà di
apprendimento dovute a svantaggio socio-culturale.
Gli interventi di recupero sono solamente svolti
all'interno delle classi in orario curricolare, per
mancanza di risorse. Il monitoraggio e le
valutazione di detti studenti avvengono in classe
attraverso le verifiche programmate. Le azioni di
recupero messe in atto non sempre sono efficaci. Le
attività di tutoraggio per il recupero delle
insufficienze potrebbero risultare più efficaci se
fossero attivate nel corso dell'anno scolastico e non
soltanto dopo lo scrutinio finale.

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
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi didattici per gli
studenti con bisogni educativi speciali è in generale accettabile, ma ci
sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono
scarsamente definiti e il loro raggiungimento non viene monitorato. La
scuola dedica un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle
differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti e'
sufficientemente strutturata, anche se non applicata in modo diffuso a
livello di scuola. Gli obiettivi educativi non sempre sono definiti e non
sono presenti forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco
diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola, non avendo risorse economiche ed umane adeguate, riesce solo a garantire attività ed interventi
di inclusione in modo sufficiente all'interno dei gruppi classe. Il monitoraggio relativo agli obiettivi educativi è
effettuato con cadenza bimestrale (valutazione infraquadrimestrale e pagella) e viene definito attraverso
indicatori di giudizio comuni, condivisi a livello di consigli di classe. La scuola non realizza attività
programmate su temi interculturali, ad eccezione di momenti e attività strutturate di discussione in classe su
temi inerenti intercultura e diversità. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula risultano ancora poco
strutturati ed insufficientemente diffusi, anche a causa della ritrosia ad adottare azioni di insegnamento che
innovino procedure didattiche oramai inefficaci. Le attività di tutoraggio per il recupero delle insufficienze
vengono attivate solo dopo lo scrutinio di giugno e non nel corso dell'anno scolastico.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola secondaria di primo grado "D.Alighieri",
gli insegnanti della primaria e della secondaria si
incontrano due volte l'anno per la formazione delle
nuove classi prime sulla base dei livelli di
competenze raggiunti dagli alunni al termine della
primaria. Le attività realizzate per la continuità
educativa prevedono l'eplorazione dei nuovi
ambienti scolastici e, per la scuola media, anche la
partecipazione ed il coinvolgimento degli alunni
della primaria in attività curricolari nelle classi prime
della secondaria. Tali attività, apprezzate dagli
alunni, risultano adeguatamente efficaci. Riguardo
l'orientamento scolastico, vengono organizzati
incontri di classe con docenti dell'ordine di scuola
superiore. La scuola secondaria di primo grado "D.
Alighieri" realizza percorsi finalizzati alla
comprensione di sè all'interno delle varie classi, ma
non in modo strutturato. Per tutte le classi terze
vengono realizzate attività d'orientamento per la
scelta del successivo percorso scolastico,
coinvolgendo sia le scuole del territorio che quelle
della provincia che ne fanno richiesta. Vengono,

Le attività realizzate per la continuità educativa
andrebbero potenziate. La scuola non monitora i
risultati degli studenti nel passaggio dalla primaria
alla secondaria. Risulta di non facile realizzazione
l'attività di orientamento al lavoro ed alla
prosecuzione degli studi universitari e post-diploma
in genere, a causa della marginalità geografica che
non consente agli studenti del 4^ e 5^ anno della
sezione di istituto superiore di partecipare alle
giornate organizzate dalle università. Parimenti, gli
incontri con esperti del mercato del lavoro
incontrano lo stesso tipo di difficoltà. Si sta cercando
di superare tale criticità attraverso la
programmazione PON FSE 2017-2021. La scuola
non effettua monitoraggi sistematici relativi ai
consigli orientativi. Le attività di orientamento in
ingresso sono attuate annualmente dalle funzioni
strumentali con le classi terze della scuola
secondaria di primo grado. Le attività di
orientamento per gli studenti in uscita sono spesso
limitate dalla disponibilità delle risorse economiche
delle famiglie e finanziarie della scuola, in quanto gli

pagina 12



inoltre, realizzati incontri per l'orientamento con le
famiglie. Dai dati disponibili si evince che gran parte
delle famiglie segue i consigli orientativi della
scuola. Nella scuola secondaria di secondo grado
gli interventi di orientamento sono curati dalla
Funzione Strumentale (rapporti con studenti e
docenti) e in parte dai coordinatori. Specifiche azioni
sono state portate avanti con il PON Scuola FSE,
attraverso incontri con associazioni di studenti
universitari ed esperti. Coerentemente al P.T.O.F.
della scuola sono stati avviati percorsi di P.C.T.O.
(ex A.S.L.) nelle classi 3^ e 4^ dell'Ist. Tec. Econ e
del Liceo. Ciò nella convinzione della pluralità e
della complementarietà dei diversi approcci
nell’apprendimento e dei diversi stili cognitivi.
‘Pensare’ e ‘fare’ sono sicuramente processi
complementari che permettono di puntualizzare la
valenza formativa di temi come: insegnamento e
apprendimento contestualizzato, apprendimento
collaborativo inteso come pratica sociale e
costruzione della propria conoscenza, rapporto tra
conoscenza, esperienza e conseguimento di
determinate competenze. Annualmente vengono
stipulate 45/50 convenzioni con Aziende/Enti (studi
professionali/Enti Pubblici per l'indirizzo AFM; con
strutture ricettive, agenzie di viaggi, enti di
promozione turistica per l'indirizzo Turismo; con Enti
che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico,
culturale ed ambientale e associazioni del terzo
settore per il Liceo). Le attività sono co-progettate
con le strutture ospitanti. A tal riguardo sono stati
effettuati diversi incontri formativi tra docenti e tutor
ANPAL. A conclusione del percorso, è previsto che
il tutor aziendale ed il tutor scolastico redigano una
“Scheda di valutazione di stage”.

spostamenti dall’isola alla terra ferma sono costosi e
non sempre, a causa delle condizioni
meteorologiche, regolari. Riguardo i P.C.T.O.,
occorrerebbe prestare maggiore attenzione al
momento conclusivo delle attività da parte dei tutor,
ai fini di una corretta e significativa valutazione 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 presentano un livello di strutturazione sufficiente
anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le
attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La
qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore /
corsi di studio universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese
ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo non
organico nella propria offerta formativa percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono solo in parte ai
fabbisogni professionali del territorio e alle esigenze formative degli
studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione delle
competenze acquisite al termine dei percorsi.
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' di continuita' sono sufficientemente strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola
diversi e' consolidata. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attivita' di orientamento coinvolgono anche le famiglie. La
scuola riesce a realizzare percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie partecipano alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitari. La scuola realizza alcune attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali del
territorio. Dai dati disponibili si evince che gran parte delle famiglie segue i consigli orientativi della scuola,
ma tali dati non provengono da azioni di monitoraggio effettuate dalla scuola. Occorrerebbe una più attenta
definizione dei criteri di valutazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

E' forte l'ancoraggio alla scuola della Repubblica
Italiana. Si è consolidata l'idea di trovare, all'interno
e all'esterno della scuola, giudizi sul servizio
scolastico. Si utilizzano 4 questionari (per i docenti,
il personale ATA, gli studenti e le famiglie) ai quali si
chiede di rispondere a fine anno scolastico. La
distinzione delle reponsabilià dei docenti è così
chiarita: due collaboratori del d.s.; tre incaricati di
specifiche funzioni strumentali; un coordinatore ed
un segretario per ogni consiglio di classe; due
docenti per la gestione quotidiana dell'orario delle
lezioni in ciascuna delle due scuole (media o
superiore); due docenti per la gestione quotidiana
dell'accoglienza alunni in ciascuna delle due scuole
(media o superiore); un docente responsabilie del
servizio prevenzione e protezione; sei docenti
addetti al servizio prevenzione e protezione; un
docente che cura il sistema informatico. Tale
organizzazione è arricchita dai responsabili dei
dipartimenti disciplinari e dalle figure di sistema che
presidano quelle aree di confine tra le discipline che
potrebbero promuovere: - sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica e valorizzazione della cultura artistica e
musicale; - sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano; - prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, potenziamento
dell'inclusione scolastica; - supporto alle istituzioni
scolastiche per l'attuazione e l'implementazione
della legge 107/2015. Per il personale ATA -
amministratvi - si fa riferimento alla divisione in aree
- alunni, personale, protocollo -economato progetti
PON, bilancio; per i tecnici ai tipi di laboratorio; per i
collaboratori scolastici alla scuola media o all'istituto
superiore. Conseguenza delle decisioni assunte ai
primi di settembre, in CdD e nell'assemblea del
personale Ata, è l'attivazione di due progetti
trasversali con il FIS ("gestione del Pof" e
"programmare, gestire ... faticare") che consentono,
in un clima condiviso, l'ordinario funzionamento
della scuola. Efficaci si rilevano le procedure attuate
per allocare risorse aggiuntive, soprattutto grazie
alla partecipazione al PON Scuola.

Non possediamo evidenze per valutare in che
misura la missione dell'istituto e le priorita' sono
condivise all'interno e all'esterno della comunita'
scolastica. Dall'analisi, a conclusione dell'anno
scolastico, non seguono misure di ridefinizione
nell'aggiornamento del POF per l'a.s. successivo. Il
continuo cambio di personale anno per anno,
soprattutto riguardo ai coordinatori di
classe,ostacola l'affermarsi di pratiche didattiche
capaci di analizzare il presente secondo prospettive
pluriennali. La gestione delle assenze del personale
comporta ove possibile la rinuncia ad attività in
compresenza e, neo casi estremi per le classi del
Superiore, la riduzione dell'orario di lezioni, a meno
che l'assenza non sia tempestiva e renda possibile
una modifica complessiva dell'orario. Le criticità
sono significative, così come documenta l'indicatore
"Le assenze del personale" aggiunto dalla scuola.

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
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio, solo in parte. La scuola utilizza forme di autovalutazione del servizio scolastico.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona
parte delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La
scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.

Punti di forza Punti di debolezza

Si opera in rete con il locale circolo didattico in
riferimento soprattutto ai temi di una didattica
inclusiva e ai bisogni educativi speciali, grazie al
CTRH. Con il PON nel corrente anno scolastico
sono stati attuati corsi di lingua inglese e di
programmazione e valutazione. Il d.s. aggiorna di
anno in anno la biblioteca della presidenza per la
formazione e l'aggiornamento. La scuola utilizza il
curriculum o le esperienze formative fatte dai
docenti per una migliore gestione delle risorse
umane, unitamente ad una condivsione in Collegio.
È ormai acquisita l'idea che occorra agire per gruppi
di lavoro.

Il cambio degli insegnanti rende difficile la
valutazione della ricaduta nell'attività ordinaria della
scuola. Manca una raccolta sistematica delle risorse
professionali presenti a scuola. Tale idea, se
rapportata solo a ciò che si può incentivare con la
contrattazione di istituto, non sempre trova
adeguata realizzazione

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 +

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale. Le modalita'
adottate dalla scuola per valorizzare il personale non sempre sono
chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi sono assegnati sulla base
delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti condividono i
materiali didattici.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Si ritiene di poter confermare la valutazione espressa quando il RAV era caricato su tpmm07600g,
lasciando le stesse indicazioni per punti di forza e debolezza, pur evidenziando le azioni che la scuola va
strutturando, come quella sulle competenze condotta con il Cidi di Palermo ed il conseguente corso a cura
dello stesso collegio svoltosi nell'a.s. 2018/19; appare un azzardo passare ora dal livello "3" a quello "4" .

Punti di forza Punti di debolezza

Positivo il funzionamento della rete di tutte le scuole
di Pantelleria e il raccordo con il lavoro, grazie agli
stages che si attivano prioritariamente per gli
studenti del Tecnico Economico. La scuola realizza
interventi o progetti rivolti ai genitori, soprattutto sui
temi dell'educazione alla salute e della prevenzione
alla dispersione scolastica. La scuola utilizza
strumenti on-line per la comunicazione con le
famiglie, quali l'accesso al proprio sito e la posta
elettronica; è ancora in fase di sperimentazione
l'accesso al registro elettronico.

In relazione all'alto tasso di dispersione nel biennio
del Superiore, si rileva l'inadeguatezza di azioni di
orientamento e di interazione con la formazione
professionale e l'apprendistato Le famiglie vengono
coinvolte nella definizione e realizzazione dell'offerta
formativa, nonchè nella definizione di documenti
rilevanti per la vita scolastica, solo grazie alla
partecipazione agli organi collegiali. La scuola non
ha un proprio consiglio di istituto, sostituito da un
commissario straordinario, perchè tale è la
situazione per gli istituti omnicomprensivi in tutto il
Paese. Dal 2000 attendiamo la riforma degli organi
collegiali.

Rubrica di valutazione

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 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni 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. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si ritiene di poter confermare la valutazione espressa nel RAV precedente.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Alla luce dei risultati emersi nel corso del triennio
del primo RAV, durante il quale non è stato
raggiunto il traguardo programmato, si ritiene
opportuno confermare la medesima priorità di
allora: "Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel
primo biennio del Superiore. Migliorare le
competenze chiave a conclusione dell'obbligo
scolastico".

Portare la percentuale di insuccesso scolastico nel
primo biennio del Superiore entro il 15% .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziamento delle azioni all'interno dei dipartimenti. Revisione ed aggiornamento dei criteri uniformi e
condivisi per la valutazione, miranti ad accertare non solo conoscenze ma anche competenze.

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

Si ritiene che potenziando le azioni all'interno dei dipartimenti, si possano migliorare le
pratiche educative e la qualità degli apprendimenti e di conseguenza abbassare il
tasso di insuccesso nel primo biennio dell'Istituto Superiore.

pagina 18


