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1. Codice meccanografico istituto principale       

2. Griglie di autovalutazione 

2.1 Esiti 

AREA 

Livello assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimenti a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 

Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.1 pag. 12 

Successo scolastico

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Competenze di base

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Equità degli esiti 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Risultati a distanza

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla
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SRIS016007

Accettabile: il livello raggiunto, rappresenta il punto di partenza minimo per avanzare a successivi
miglioramenti. Gli indicatori che sono stati presi a riferimento, dai risultati degli scrutini di fine anno, alla
valutazione degli studenti agli esami di stato, dagli abbandoni ai trasferimenti durante l'anno scolastico,
sono diversi nei quattro indirizzi in cui è organizzato l'istituto, ma in assoluto e considerato anche
l'evoluzione storica in ogni indirizzo i dati non sono preoccupanti. La soglia dei respinti e dei non
promossi a giugno non è elevata, mentre minima è la quota dei non ammessi agli esami di maturità
che vede tutti diplomati. Ogni anno mediamente due studenti per classe raggiungono la valutazione
massima e qualcuno raggiunge anche la lode. Durante l'anno scolastico i trasferimenti in ingresso
superano sempre quelli in uscita e sono pochissimi i casi di abbandono o. In generale la selezione
determinata allo scrutinio è rispettosa delle realtà di apprendimento.

I dati delle prove INVALSI el passato anno scolastico sono stati inferiori nei risultati rispetto a quelli
dell'anno precedente. Gli ultimi dati pongono la scuola sia nel complesso sia per le singole classi
sia per le discipline considerate (Italiano e Matematica) e per la maggior parte degli altri indicatori,
al di sotto delle medie nazionali, di macroregione, di altre scuole con contesto socio culturale simile.
Ciò ci ha sorpreso per l'omogeneità del calo rilevato perchè tra i due anni non vi sono state
modifiche di progettualità didattica o di contesti interni alla scuola. La scuola comunque sollecita le
competenze personali di ogni studente offrendo loro una vasta gamma di opportunità, anche a
livello di educazione al rispetto delle regole e alla cittadinanza attiva, e di lavoro in equipe
attraverso i progetti di alternanza scuola lavoro e quelli che fanno riferimento ai PON.

Anche in questo campo i risultati dell'anno scorso rispetto al precedente
sono cambiati. Mentre precedentemente vi era una varianza forte nella
classe ma bassa tra le classi, dato considerato positivamente per
l'omogeneità degli input didattici, nell'ultimo anno la varianza tra le classi è
risultata molto grande soprattutto rispetto alle medie nazionali indicando
una forte differenza di risultati, probabilmente effetto di dissimili attività
formative, di fatto incontrollate, ma presenti comunque in tutti gli indirizzi.

Dai dati in possesso della scuola, ricavati non a livello statistico definito,
la prosecuzione negli studi e il livello raggiunto all'Università è
soddisfacente e mediamente superiore agli esiti finali e in generale ai
risultati scolastici, mentre le esperienze lavorative seguono l'andamento
del mercato del lavoro nel territorio. Per tutto quanto sopra esposto è
però necessaria un'analisi più precisa e misurata con più attenzione.
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2.2 Contesto e risorse 

AREA

Descrizione
Descrivere sinteticamente l’area, utilizzando i dati più rilevanti in termini di potenzialità 
e problemi per la scuola, facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri 
per ciascuna area). 

Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della 
scheda consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.2 pag. 14

Ambiente

Capitale sociale

Risorse economiche e 
materiali

Risorse professionali
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Il territorio di riferimento della scuola va restringuendosi ogni anno sempre di più. Mentre
prima coinvolgeva buona parte della zona sud della Provincia di Siracusa per le peculiarità
e unicità dei suoi indirizzi (Istituto Magistrale in particolare, storica tradizione del Liceo
Classico), poi sostituita dall'istituzione del Liceo delle Scienze Sociali, unico indirizzo in
provincia, negli ultimi anni a seguito di una irrazionale rivisitazione degli indirizzi che ha
visto l'istituzione del Liceo delle Scienze Umane ad Avola e del Liceo Classico a Pachino
ha impoverito il bacino d'utenza dell'istituto che ormai si riduce solo alla città per cui è
probabilmente necessaria una revisione della fusione delle scuole. L'economia del
territorio è basata sul terziario, sull'occupazione impiegatizia e sull'agricoltura. Solo una
parte dei cittadini lavoro presso impianti industriali provinciali. In ogni caso la vivacità
economica della città è inferiore rispetto a quella delle città circostanti.

In città è presente una sede distaccata dell'Università di Messina, con la
Facoltà di Scienze della Formazione e una istituenda Facoltà di Beni
Culturali, abbastanza attiva nel territorio, con un numero crescente di
iscritti e soprattutto con una vivace attività culturale aperta alla scuola
secondaria superiore, alla quale l'istituto partecipa. I rapporti tra
Università e scuola sono buoni ma sarebbe importante approfondirli nel
senso dell'orientamento. In generale l'offerta formativa della città è
abbastanza statica. Noi abbiamo l'opportunità di sviluppare il progetto di
un indirizzo rinnovato quale il Liceo Economico Sociale.

In questo momento le strutture a disposizione della scuola non sono al completo. Due
edifici importanti, sedi del Liceo delle Scienze Umane e dello Scientifico sono in fase di
ristrutturazione. La scuola attualmente quindi non possiede un'aula magna e un luogo
dove svolgere assemblee. Non possiede una palestra e quindi vi è una difficoltà per
svolgere al meglio le attività motorie. Vi è una richiesta da parte degli studenti di svolgere
assemblee comuni, impossibile da condividere. Con l'utilizzo più razionale e produttivo dei
fondi PON FESR il 70% delle aule è provvisto di LIM . Nessun ausilio dal punto di vista
economico arriva alla scuola dal territorio, enti locali, enti pubblici. I finanziamenti statali,
provinciale e regionali arrivano con un ritardo tale da influenzare, a volte molto
negativamente la progettualità. La sicurezza è nella norma. Buona la dotazione della
biblioteca. Le risorse vengono distribuite e condivise dalla contrattazione interna.

La maggior parte dei docenti (2/3) è contratto a tempo indeterminato, e l'età media non è
eccessivamente alta (ad es. solo due vanno in pensione quest'anno, nessuno è andato
l'anno scorso), e la stragrande maggioranza (quasi il 90%) è stabile nella scuola. Con la
diminuzione degli studenti, per le problematiche trattate prima che vedono una
diminuzione negli ultimi tre anni di cinquanta alunni per anno, è però in diminuzione degli
insegnanti, anche quelli a tempo indeterminato in particolare nell'indirizzo delle Scienze
Umane con opzione Economico Sociale. Il Dirigente Scolastico, presente da quattro anni
nella sede è ora costretto al pensionamento, il precedente è rimasto tre anni, quello
ancora prima è stato stabile per decenni. Nell'anno prossimo di nuovo dimensionamento
della rete scolastica siciliana, che vedrà tutti gli istituti superiori della città solo una unica
dirigenza determinerà complesse e inedite problematiche da risolvere.
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2.3 Processi 

AREA 

Livello
assegnato

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 

Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Sviluppo della relazione educativa e tra pari 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Inclusione, integrazione, differenziazione 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla
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Il curricolo della scuola tiene conto delle indicazioni nazionali, è oggetto di
dibattito e di confronto nei dipartimenti disciplinari nella maggior parte dei
quali sono presenti docenti di tutti gli indirizzi che lavorano nell'indicare e
declinare i processi didattici in funzione degli indirizzi specifici stessi. Nella
programmazione viene richiesta da parte della dirigenza esplicitare anche un
percorso relativo agli obiettivi minimi da conseguire. Le attività programmate
nel POF sono organizzate tenendo conto dei vari indirizzi di studio.

La progettazione didattica è fondamentalmente guidata dai dipartimenti disciplinari, che poi si
alimenta degli apporti dei consigli di classe. In essi le discussioni sono per alcune classi di discipline
vivaci e produttive, per altre mediocremente inserite relative ai processi innovativi da dimostrare.
L'utilizzo dei laboratori non raggiunge l'efficacia desiderata, ma spesso si è influenzati dall'assenza
degli stessi di strutture efficienti. In questo anno scolastico si sono organizzate due nuove aule
speciali nell'indirizzo scientifico. Non vi sono proposte di riorganizzazione didattica nè, a parte alcuni
esempi di compartecipazioni disciplinari, di interazioni tra docenti (solo eccezioni). Le valutazioni
tengono conto di griglie, procedure e indicatori discussi nei dipartimenti e inoltre viene stilata da parte
di ogni docente e soprattutto dagli alunni un patto formativo che indica contenuti e procedure di
insegnamento e apprendimento per ogni disciplina.

Più che buoni i rapporti tra studenti e insegnanti, molto spesso oltre la codifica
tradizionale. Altrettanto si verifica tra gli studenti. Sono pochi e isolati i casi di
sospetto bullismo subito stroncati per l'attenzione alla prevenzione da parte
degli stessi docenti. Inoltre è presente un servizio di assistenza psicologica e di
uno sportello di ascolto che dà sempre risultati soddisfacenti. Per facilitare le
occasioni di incontri si autorizzano anche oltre le disposizioni regolamentari le
attività del comitato studentesco. La continuità della qualità delle assemblee
studentesche è, per alcuni aspetti, ancora un auspicio.

Con i fondi dell'istituzione scolastica riservati a questa specifica problematica e gestiti con estrema
attenzione di anno in anno in modo da consentire una continuità di progettazione. Vengono
organizzate almeno due volte all'anno durante la fase curriculare le attività di sportello di integrazione,
approfondimento, e recupero delle insufficienze per tutti gli studenti, mentre in previsione degli esami
di stato, si affianca un percorso di ulteriore approfondimento per gli alunni delle classi terminali. I
docenti disponibili sono anche utilizzati per classi parallele non proprie ma in modo tale da soddisfare
le esigenze degli studenti. Inoltre vengono promossi bandi di concorso interni per la valorizzazione
delle qualità e favorita la partecipazione a gare di eccellenza per le varie discipline e ambiti didattici,
con risultati soddisfacenti per la scuola. Vengono favoriti i processi di formazione integrativa
internazionale degli alunni e gli scambi culturali con l'estero.
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AREA 

Livello
assegnato

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 

Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Continuità e orientamento

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Gestione strategica delle risorse

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Sviluppo professionale delle risorse

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla
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La continuità educativa è assicurata agli studenti all'interno delle decisioni che vengono assunte in
sede di dipartimenti disciplinari. I processi orientamento sono progettati da commissioni costituite
ad hoc e sotto la supervisione dei docenti titolari delle funzioni strumentali (Area 3). Viene posta
particolare attenzione alla fase di ingresso anche attraverso una progettuazione costituita con i
responsabili del medesimo processo della scuola secondaria di primo grado. Nei passaggi
all'interno del curricolo si coinvolge tutta la comunità educante per il raggiungimento degli obiettivi.
Per la fase di orientamento in ingresso viene favorita la partecipazione agli incontri organizzati
anche a livello regionale delle Università della Sicilia, alcuna delle quali intervengono direttamente
nella nostra sede. Inoltre l'istituto intrattiene rapporti attraverso convenzioni con istituti di ricerca e
statistica esterni per la valutazione e l'esame delle competenze da sviluppare.

La missione della scuola è condivisa dallo staff dirigenziale capace di esprimere una visione
unitaria. Missione e visione derivano da una posizione storica strategica da parte dell'istituto nel
territorio che negli ultimi anni si è venuta a qualificare, rafforzare e ammodernare sempre di più
facendo diventare la scuola protagonista nel dibattito xxx delle città e anche oltre. L'esercizio della
delega è assolutamente funzionale agli obiettivi da raggiungere, coinvolgendo uno staff
dirigenziale che si sviluppa a cerchi concentrici di responsabilità connessi tra loro dal principio di
sussidiarità. Le decisioni da assumere vengono prese a seguito di un confronto che si sviluppa per
successivi approfondimenti e specificazioni che non ha mai visto una contrapposizione di posizioni
neanche a livello base di collegio dei docenti.

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono distribuite in assoluta coerenza con
le attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa a sua volta redatto secondo le
esigenze formative rispettose di tutti gli indirizzi di studio. Tutte le professionalità che lo
richiedono sono coinvolte nei processi educativi e formativi dell'istituto, all'interno di una
mappa organizzativo didattica che viene discussa e approvata ogni anno a seguito della
presentazione dell'atto di indirizzo proposto dal Dirigente Scolastico. Qualunque
decisione, a livello di programmazione economica e organizzativa è pubblicata sul sito
dell'istituto in ossequio alla trasparenza degli atti e alla pubblicizzazione delle decisioni.

Questo è un aspetto carente dell'organizzazione scolastica. Oltre la
formazione per la sicurezza sono state poche negli ultimi anni le occasioni
richieste da parte dei docenti relativamente alla loro formazione
professionale. Probabilmente un fattore negativo è la residenza della
maggior parte dei docenti fuori dalla città sede dell'istituto che
comporterebbe un ulteriore disagio logistico nelle ore extracurriculari.
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AREA 

Livello
assegnato

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello , 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 

Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16 

Capacità di governo del territorio e  rapporti con le famiglie

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla

Attività di autovalutazione

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

annulla
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I rapporti che l'istituto ha con gli Enti e le istituzioni pubbliche è eccellente. Fruttuosi sono gli scambi,
le compartecipazioni nelle organizzazioni di eventi culturali, mostre, convegni, seminari. Molte
iniziative scolastiche sono pubbliche e seguite con interesse dall'esterno e dalla stampa. L'istituto è
presente nelle decisioni organizzative di molte istituzioni. Con la sede locale dell'Università (Messina)
si sono stipulate convenzioni. La scuola offre, con i suoi docenti, organizzazione nei processi di
tutoraggio degli studenti universitari di Catania e Messina. Difficile e a volte episodico è invece il
rapporto con la famiglia, spesso pregiudizionalmente assenti o ostili, e tese solo al risultato
meramente scolastico dei propri figli. Vi è stata una sola iniziativa (Scuola per genitori) portata a
termine con difficoltà organizzative. Bassa la partecipazione dei genitori alle attività collegiali.

Negli ultimi anni sono state condotte indagini per monitorare il grado di
partecipazione e interesse dei docenti ed esaminare le loro esigenze. I
risultati sono stati comunicati dai docenti titolari delle funzioni strumentali
(Area 1 e 2) e in parte utilizzate per le determinazioni successive da parte
della dirigenza. Il progetto VALeS è l'occasione principe per lo sviluppo di
questo processo. L'obiettivo finale più importante potrebbe essere quello
della presentazione del bilancio sociale dell'istituto.
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3. Individuazione obiettivi di miglioramento 

3.1 Obiettivo 1 

OBIETTIVO INDICATORE 

DATI
Situazione attuale Valori di Riferimento  

(se presenti) 
Risultato atteso 

(target)
Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento)

3.2 Obiettivo 2 

OBIETTIVO INDICATORE 

DATI
Situazione attuale Valori di Riferimento  

(se presenti) 
Risultato atteso 

(target)
Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento)
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LEADERSHIP E ORGANIZZAZIONE
Consolidamento della leadership nel senso dello sviluppo della collaborazione con i
principali collaboratori attraverso un più efficiente uso della delega e
dell'organizzazione, e un rinnovamento degli schemi organizzativi e di gestione del
project management. Diffusione condivisa della missione, della visione e dei valori
dell'istituto. Riorganizzazione dei processi decisionali.

Monitoraggio.
Efficacia
deleghe.Coin
volgimento.

Bassi livelli di
partecipazione e di
coinvolgimento dei genitori.
Bassa partecipazione della
scuola a reti. Medio bassa
varietà di enti con cui si
stipulano accordi. Difficoltà
nella comunicazione.

Aumento della quantità e
qualità dei processi di
coinvolgimento, e del
numero di collaborazioni
interne ed esterne, a
seguito di specifiche
riunioni di progettazione
delle strategie.

AUMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO
Miglioramento dell'offerta formativa, attraverso una più efficace organizzazione dei
dipartimenti disciplinari, di una revisione della progettazione didattica, uso della
complementarietà della progettazione extracurriculare. Nuova definizione del
curricolo scolastico dell'istituto.

Prove Invalsi,
concorsi. esiti
post curriculari.

Risultati non
soddisfacenti delle
prove Invalsi

Miglioramento dei dati
delle prove Invalsi.
Partecipazione e risultati
concorsi esterni. Numero
di esiti di eccellenza agli
scrutini ed esami.
Partecipazione percorsi
alternanza scuola lavoro.
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3.3 Obiettivo 3 

OBIETTIVO INDICATORE 

DATI
Situazione attuale Valori di Riferimento  

(se presenti) 
Risultato atteso 

(target)
Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento)

3.4 Obiettivo 4 

OBIETTIVO INDICATORE 

DATI
Situazione attuale Valori di Riferimento  

(se presenti) 
Risultato atteso 

(target)
Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento)
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Uso delle risorse relativamente al contesto, in maniera più efficace sia ponendo
in le risorse con gli obiettivi presenti nel POF, sia attraverso la collaborazione
con Enti e Istituzioni rafforzando il ruolo della scuola nel contesto culturale del
territorio raggiungendo una posizione di primo piano. Riutilizzo delle strutture
fisiche dell'istituto ora in fase di restauro. Realizzazione del bilancio sociale.

Convenzioni.
Contrattazione.
Certificazioni.

Le risorse vengono
utilizzate senza una
codificata
metodologia

Maggiore coinvolgimento
con l'esterno anche
attraverso l'acquisizione
di risorse finanziarie o
sponsorizzazioni. Rientro
dell'istituto nelle strutture
fisiche storiche.

Sviluppo professionale delle risorse umane a tutti i livelli, del personale
docente e ATA. Qualificazione attraverso corsi di aggiornamento e
potenziamento, con la costituzione di un ambiente che naturalmente si
autorganizzi per la crescita professionale. La scuola può anche proporsi
di essere soggetto capofila per la formazione e auto formazione.

Numeri di corsi
di
aggiornamento
e
perfezionamento

Bassa partecipazione
a corsi di
qualificazione
professionale.

Partecipazione degli
insegnanti nel
Rapporto del
questionario Invalsi.

Miglioramento
dell'efficacia dei
processi formativi,
didattici e
organizzativi.
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3.5 Motivare il collegamento fra obiettivi individuati e risultanze 
interne all’autovalutazione 

4. Nota metodologica 

Quale è la composizione del nucleo di valutazione?
Da chi è stato elaborato il RA? 
Nella compilazione del RA avete riscontrato problemi o difficoltà? Se sì, quali? 

Gli obiettivi individuati sono stati individuali strettamente collegando il quadro attuale della
situazione dell'istituto gli esiti del Rapporto del questionario scuola Invalsi e la visione del
Dirigente Scolastico. I quattro obiettivi individuati rappresentano chiaramente anche se
non in modo del tutto esaustivo le esigenze progettuali della scuola.

Il nucleo di valutazione costituito è formato dal Dirigente Scolastico, i docenti collaboratori
del dirigente e i docenti titolari delle funzioni strumentali. Si è anche deciso di non chiudere
la definizione del gruppo ma lasciarla aperta ad altri apporti in fase di realizzazione degli
obiettivi. Il rapporto è stato elaborato dal Dirigente Scolastico a seguito di confronti con i
componenti del nucleo di valutazione che lo hanno condiviso.

Data compilazione 06/05/2013


