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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il territorio che costituisce il bacino d’utenza del nostro istituto, dal punto di vista economico, è caratterizzato da evidenti 
segni di arretratezza, risultato di mancate iniziative in grado di accompagnare la conversione dell’economia agraria 
verso forme produttive nuove e adeguate alla domanda del mercato. La sola forma di economia possibile,oggi, è quella 
tipica delle zone di crisi, cioè la terziarizzazione impiegatizia e professionale priva di spinte innovative. Da indagini 
condotte si apprende che la situazione occupazionale risulta piuttosto grave: imponente il numero di persone in cerca di 
prima occupazione e, se nel passato, l’emigrazione ha rappresentato una valvola di sfogo,oggi, il mercato del lavoro 
interno ed esterno richiede soggetti qualificati culturalmente e dotati di competenze tecnico-professionali.

VINCOLI

Carenza di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro,in crisi il settore artigianale,assenti le industrie. Assenza di 
strutture sportive adeguate. Poche le iniziative culturali. Alta la percentuale di alunni pendolari che incontrano difficoltà 
nel partecipare alle attività extrascolastiche.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola opera in un distretto a vocazione prevalentemente agricola,settore fortemente investito dalla crisi economica 
che spinge i giovani a cercare altrove opportunità lavorative. Le attività artigianali sono quasi del tutto scomparse ed il 
lavoro autonomo non decolla a causa anche dell'assenza di informazione e formazione da parte di associazioni di 
categoria presenti nel territorio. La scuola intrattiene rapporti con l'ASP, nello specifico con i medici della U.O.S. di NPIA 
6 per gli studenti con disabilità certificata e il DS 34 per progetti di orientamento. Ulteriori rapporti la scuola intrattiene 
con aziende operanti nel territorio per l'attivazione di PCTO. Il Collegio dei Docenti ha deliberato,inoltre, l'attivazione  di 
percorsi di apprendistato,previo protoclli di intesa  con aziende operanti negli indirizzi scelti dagli alunni al momento 
dell'iscrizione. Infine la scuola intrattiene rapporti di collaborazione con associazioni di volontariato presenti nel territorio.

VINCOLI

Il territorio che costituisce il bacino d’utenza del nostro istituto, dal punto di vista economico e culturale, è caratterizzato 
da evidenti segni di arretratezza. Gli Enti Locali (Consorzio Provinciale) impegnano per le scuole delle cifre irrisorie ed 
insufficienti a coprire le spese per gli adeguamenti strutturali e per le spese di funzionamento. Scarsa partecipazione 
delle famiglie alle elezioni degli OO.CC.; in alcuni consigli di classe manca la rappresentanza dei genitori.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La struttura dell'edificio scolastico qualitativamente risulta parzialmente adeguata alle necessità del corpo docente, del 
personale non docente e degli studenti. Tutte le attività didattiche si svolgono in una sede unica facilmente raggiungibile. 
La qualità dei sussidi, delle attrezzature, dei numerosi laboratori, della palestra e della biblioteca può definirsi, nel 
complesso, adeguata.

VINCOLI

L'Istituto, in questi ultimi anni, ha visto incrementare il numero degli studenti, a seguito anche dell'attivazione di nuovi 
indirizzi di studio. Il numero di aule, pertanto, è risultato insufficiente nei confronti del numero delle classi. Il problema è 
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stato, in parte risolto, attraverso la rotazione degli studenti nei vari laboratori e nella palestra. Indispensabile è, pertanto, 
la costruzione di nuove aule che risulta di difficile realizzazione a causa della mancanza di sufficienti risorse 
economiche. Le risorse economiche disponibili,infatti, erogate dallo Stato e dalla Regione, ma non più dal Consorzio 
Regionale di Palermo, non sono sufficienti a garantire il funzionamento didattico amministrativo.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La percentuale degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato che produce domanda di trasferimento è alquanto 
bassa. Trattasi di docenti che aspirano a rientrare nella provincia di residenza al fine di ridurre i tempi di percorrenza da 
casa a scuola. La stabilità (54%) del personale rappresenta una ricchezza per la scuola che fa tesoro dell'esperienza e 
delle professionalità acquisite dai docenti nel corso degli anni. Nella gestione dei gruppi classe e dei dipartimenti,nelle 
attività di coordinamento dei c.di cl.delle attività curriculari ed extracurriculari per l'ampliamento dell'offerta formativa, i 
docenti manifestano piena capacità ed autonomia di gestione. Più del 90% del personale della scuola è in possesso 
della formazione di base prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

VINCOLI

Un certo numero di docenti con cattedra orario, sono in comune con altre scuole, con conseguenti difficoltà nella 
gestione del calendario delle attività.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

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 PON:
Il Corbino Spicca il Volo 1° edizione-competenze di base
English in London
Progetti Erasmus+
Progetto Area a Rischio
Attivita di Recupero nel periodo estivo
Risultati

Certificazione livello B1 in L2  da parte degli studenti partecipanti
Recupero delle insufficienze registrate nelle valutazioni intermedie e   1° quadrimestre

Evidenze

Documento allegato: rendicontazioneobiettivi.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Il Corbino Spicca il Volo 1° edizione-competenze di base
L'acqua come libertà
Progetto area a rischio
Corsi di recupero estivi
Risultati

Recupero delle insufficienze registrate nelle valutazioni intermedie e 1° quadrimestre

Evidenze

Documento allegato: rendicontazioneobiettivi.pdf

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

L'acqua come libertà

Risultati
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Abbassare il tasso della dispersione scolastica;

Ridurre il numero di abbandoni non formalizzati;

Ridurre la percentuale di ripetenti;

Rimuovere le cause che determinano l’insuccesso scolastico;
Evidenze

Documento allegato: rendicontazioneobiettivi.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

Incontri con Enti  ed Associazioni operanti nel territorio organizzati dal docente Funzione Strumentale area 4 ( lotta alla
mafia,alle differenze di genere..)
Educazione all'autoimprenditorialità: PCTO
Progetti  PON: Dall'idea all'impresa, Ad Maiora
Risultati

Diminuzione del numero di Consigli di Classe straordinari e del numero di alunni sospesi
Diminuzione del numero di richiami nel registro elettronico.

Evidenze

Documento allegato: rendicontazioneobiettivi.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

Partecipazione ad attività mirate al rispetto dell'ambiente organizzate da associazioni ambientaliste operanti nel territorio.
Incontri organizzati dal docente Funzione Strumentale area 4.
Allestimento di rappresentazioni teatrali.
PON: Il Corbino spicca il volo
Risultati

Sensibilizzare i  giovani al rispetto di sé e degli altri;
Essere  consapevole delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni;
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla famiglia
e dall’ambiente scolastico e sociale;

Evidenze

Documento allegato: rendicontazioneobiettivi.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

PNSD formazione docenti

Risultati

Aumento della percentuale dei docenti che utilizzano la didattica laboratoriale e strategie didattiche alternative;
Creazione di ambienti di apprendimento innovativi e rispondenti alle esigenze degli stessi .

Evidenze

Documento allegato: rendicontazioneobiettivi.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
Attività svolte

Attivazione dei progetti programmati nel Piano Annuale Inclusione;
Sportello di Ascolto a cura della psicopedagogista;
Risultati

Riduzione dei disagi  relazionali ed emozionali

Evidenze

Documento allegato: rendicontazioneobiettivi.pdf
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Prospettive di sviluppo

        .
L'IIS "O.M. CORBINO" ,in quanto comunità educante, intende costruire un curricolo d’Istituto che sviluppi nei 
discenti la capacità di “imparare ad imparare”, che investa sull’innovazione didattica, sulla operatività e qualità dei 
processi di  Insegnamento/apprendimento, che sappia indirizzare gli studenti verso il mondo del lavoro e/o 
universitario, rispondendo alla sua più intima vocazione formativa.
Tutti i percorsi ed i progetti propri del P.T.O.F.  sono  finalizzati  a promuovere la formazione umana e 
professionale del discente   attraverso un fare scuola centrato sulle specificità di ogni alunno. Una scuola che 
sappia promuovere le eccellenze e non lasci indietro chi è in difficoltà. Una scuola che operi promuovendo lo 
sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza. Per ottenere ciò è necessario essere  una scuola al 
centro di efficienti e costruttivi rapporti di sviluppo e di condivisione di professionalità, di strutture, di opportunità, in 
rete con le altre istituzioni scolastiche e che sappia costruire un rapporto sinergico con le famiglie e con le varie 
realtà del pubblico e del privato che insistono nel territorio di riferimento. Una comunità luogo di benessere psico-
fisico, che stimoli nei discenti consapevolezza di sé, capacità di progettare il proprio futuro in modo responsabile, 
luogo privilegiato di cittadinanza agita. 
 In un’idea di scuola pronta ad accogliere le sfide del futuro, è necessario proiettare la nostra scuola verso la piena 
realizzazione delle sue potenzialità e il superamento delle sue criticità in una prospettiva di sviluppo e di crescita 
tesi ad  assumere i concetti di qualità e di equità come parametro di riferimento per la costruzione dei processi 
educativi. 
E’ necessario costruire una comunità di apprendimento che veda protagonisti tutti gli attori del sistema, pronti alla 
risoluzione di problemi, proiettati all’implementazione di dinamiche di apprendimento innovative, aperti alle 
sollecitazioni provenienti dal territorio, disponibili ad imparare dal confronto e dalla realizzazione di nuove 
esperienze.
 Una comunità laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione didattica, di partecipazione fattiva che 
promuove l’innovazione metodologico-didattica incrementando progressivamente l’utilizzo delle  TIC nella 
didattica, nella gestione amministrativo-contabile e nella comunicazione con le famiglie. Una scuola ampiamente 
attrezzata con sussidi funzionali alle attività didattiche e laboratori del fare, dove gli alunni producono oggetti e 
artefatti e mettono in pratica gli insegnamenti teorici appresi in aula. 
Tutti elementi su cui si definisce la prospettiva di qualità sistemica del nostro Istituto, nell’ottica di innescare il 
circolo virtuoso del miglioramento continuo.
 Una scuola portatrice di una reale e condivisa cultura della solidarietà, della pace, della convivenza civile luogo di 
benessere collettivo dove la partecipazione delle famiglie e dei portatori di interesse non sia solo di natura 
istituzionale. Pertanto uno dei primi obiettivi da realizzare è la creazione e la condivisione di un sistema valoriale 

 che funga da base per tutte le scelte da operare.  
Sono prioritari di una prospettiva di svilupp a- il superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e il 
conseguente potenziamento di un impianto metodologico che consenta, mediante l’azione didattica, lo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a 
dimensioni trasversali; b- la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, 
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; c- il 
monitoraggio e l’intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire dalla segnalazione precoce di casi potenziali 
di DSA/ BES/ dispersione); d- la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

 miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: griglia valutazione comparativa competenze chiave europee/competenze di
cittadinanza/PECUP

Documento allegato: schema per definizione Progetto Formativo Individuale


