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     1.1 - Popolazione scolastica 

 

 

 

 

 

 

1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

AGIS01700D liceo classico 0,0 5,9 29,4 29,4 23,5 11,8

- Benchmark*

AGRIGENTO 0,9 3,3 16,2 29,1 27,1 23,3

SICILIA 2,0 10,8 23,4 31,7 15,7 16,4

ITALIA 1,7 9,5 23,9 33,8 16,0 15,0

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

AGIS01700D liceo linguistico 5,0 35,0 20,0 20,0 15,0 5,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 2,8 18,1 32,4 28,2 11,1 7,4

SICILIA 6,9 23,3 30,4 25,4 8,0 6,0

ITALIA 5,9 21,5 32,8 27,5 7,6 4,6

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

AGIS01700D liceo scientifico 4,0 4,0 16,0 48,0 16,0 12,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 3,1 11,9 22,3 31,1 20,5 11,1

SICILIA 3,6 14,1 26,5 29,8 13,8 12,3

ITALIA 3,2 14,2 28,4 31,8 12,5 9,8

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

AGIS01700D istituto
professionale 48,6 34,3 12,4 3,8 1,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 47,0 34,2 14,7 3,1 0,9 0,1

SICILIA 54,4 33,4 9,9 1,9 0,3 0,1

ITALIA 51,0 35,6 10,9 2,1 0,3 0,1

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

AGIS01700D istituto tecnico 42,9 28,6 0,0 28,6 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 33,9 34,2 20,1 9,3 1,4 1,1

SICILIA 28,9 37,8 21,7 8,8 1,8 1,0

ITALIA 25,9 38,6 24,1 9,1 1,6 0,7
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     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'economia prevalente è quella agricola; l'artigianato
tradizionale tende a trasformarsi in attività di piccola
impresa. Essa si fonda su attività silvo-pastorali
(formaggi, zootecnia nei paesi più montani), agricole
ovunque (notevole la pesca Bivona), industriali
(forni, marmi, floricoltura, trasformazioni
agroalimentari) di piccole dimensioni, a conduzione
più o meno familiare, come le imprese artigianali
(salotti, ferro battuto, vetrerie, lavorazione del legno
e dell'alluminio, ceramiche). Buona l'attività terziaria
con ottimi negozi, eccellente il richiamo della
ristorazione. Possibilità di crescita economica
potrebbero essere legate all'agriturismo ed al
cosiddetto turismo alternativo. L'incidenza degli
studenti con cittadinanza non italiana è bassa.

L’Istituto Pirandello, che ha la sua sede in Bivona,
estende il suo territorio di riferimento a diciassette
comuni delle province di Agrigento e Palermo. La
maggior parte di essi si colloca nel perimetro
pedemontano della catena dei Sicani. Sono paesi,
pertanto, o montani o collinari. L’economia del
comprensorio, infatti, anche se presenta talune
punte di eccellenza, è nel complesso povera,
un’economia prevalentemente di sussistenza. In
questi ultimi anni si è assistito ad una forte ripresa
del fenomeno migratorio, che sta ulteriormente
impoverendo il territorio. Si registra una perdita della
popolazione giovanile molto elevata che si
accompagna all'aumento della denatalità; questi
due fenomeni portano al progressivo spopolamento
dei comuni dell'area interna dell'agrigentino e del
palermitano. Pur non segnalandosi situazioni di
particolari gravità e tenuto conto dell'incidenza della
crisi economica, la maggioranza degli studenti si
presenta in condizioni di svantaggio legate al reddito
ed alle risorse, soprattutto a riguardo di alcune
sfasce di utenza, quali quelle in particolare degli
indirizzi professionali.

pagina 3



1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.7
Nord ovest 6

Liguria 8
GENOVA 7.7
IMPERIA 12.7

LA SPEZIA 7.1
SAVONA 6

Lombardia 5.1
BERGAMO 4.1
BRESCIA 4.1
COMO 6.5

CREMONA 4.8
LECCO 5
LODI 4.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 5.3

MILANO 5.5
MANTOVA 5.7

PAVIA 6.5
SONDRIO 5.1
VARESE 5.1

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.8

ASTI 7.3
BIELLA 6.7
CUNEO 3.7

NOVARA 6.2
TORINO 8.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 4.7

VERCELLI 6.3
Valle D'Aosta 6.7

AOSTA 6.7
Nord est 4.9

Emilia-Romagna 4.6
BOLOGNA 4.8

FORLI' CESENA 3.4
FERRARA 7.9
MODENA 4.7
PIACENZA 4.7

PARMA 4.3
RAVENNA 4.1

REGGIO EMILIA 2.1
RIMINI 6.9

Friuli-Venezia
Giulia 5.5

GORIZIA 6.5
PORDENONE 4.1

TRIESTE 6.7
UDINE 5.5

Trentino Alto
Adige 3.4

BOLZANO 2.7
TRENTO 4.2

Veneto 5.4
BELLUNO 3.4
PADOVA 4.6
ROVIGO 6.2
TREVISO 6.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 3.8
VERONA 6.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 8.5

Lazio 10.5
FROSINONE 16.6

LATINA 13.2
RIETI 10.4

ROMA 9.4
VITERBO 11.4

Marche 6.7
ANCONA 6.9

ASCOLI PICENO 7.4
FERMO 4

MACERATA 7.7
PESARO
URBINO 6.5

Toscana 6.3
AREZZO 8.7
FIRENZE 5

GROSSETO 7.7
LIVORNO 5.2

LUCCA 7.6
MASSA-

CARRARA 8.7

PISA 5.4
PRATO 5.6
PISTOIA 7.3
SIENA 6.2

Umbria 7.7
PERUGIA 7.6

TERNI 8
Sud e Isole 16.8

Abruzzo 8
L'AQUILA 9.4

CHIETI 6.3
PESCARA 8.8
TERAMO 7.9

Basilicata 11.3
MATERA 10.4

POTENZA 11.8
Campania 18.6

AVELLINO 13.1
BENEVENTO 11.4

CASERTA 19.2
NAPOLI 21.4

SALERNO 14
Calabria 19.5

COSENZA 19.9
CATANZARO 19.3

CROTONE 23.7
REGGIO

CALABRIA 19.3

VIBO VALENTIA 13.3
Molise 11.6

CAMPOBASSO 10.6
ISERNIA 14

Puglia 14.3
BARI 11.8

BRINDISI 13.3
BARLETTA 11.9

FOGGIA 19.6
LECCE 17.5

TARANTO 12.6
Sardegna 15.6

CAGLIARI 17.2
NUORO 14.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 14.3

SASSARI 14.4
SUD SARDEGNA 16.5

Sicilia 19.7
AGRIGENTO 23.8

CALTANISSETTA 16
CATANIA 18.9

ENNA 19.5
MESSINA 22.7
PALERMO 18.4
RAGUSA 16.8

SIRACUSA 17.7
TRAPANI 23.8
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1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.5
Nord ovest 10.7

Liguria 9.1
GENOVA 8.6
IMPERIA 11.4

LA SPEZIA 9
SAVONA 8.6

Lombardia 11.5
BERGAMO 10.8
BRESCIA 12.3
COMO 8

CREMONA 11.5
LECCO 8
LODI 11.7

MONZA E
DELLA BRIANZA 8.6

MILANO 14.1
MANTOVA 12.5

PAVIA 11.3
SONDRIO 5.3
VARESE 8.5

Piemonte 9.6
ALESSANDRIA 10.8

ASTI 11.3
BIELLA 5.5
CUNEO 10.2

NOVARA 10.2
TORINO 9.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.4

VERCELLI 8.1
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 10.5

Emilia-Romagna 12
BOLOGNA 11.7

FORLI' CESENA 10.7
FERRARA 9
MODENA 13
PIACENZA 14.3

PARMA 13.8
RAVENNA 12.1

REGGIO EMILIA 12.1
RIMINI 10.8

Friuli-Venezia
Giulia 8.7

GORIZIA 9.6
PORDENONE 10.1

TRIESTE 9.2
UDINE 7.5

Trentino Alto
Adige 8.8

BOLZANO 9.1
TRENTO 8.6

Veneto 9.9
BELLUNO 5.9
PADOVA 10
ROVIGO 7.5
TREVISO 10.2
VENEZIA 9.9
VICENZA 9.4
VERONA 11.4
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 10.9

Lazio 11.5
FROSINONE 5.1

LATINA 9.1
RIETI 8.6

ROMA 12.7
VITERBO 9.7

Marche 8.8
ANCONA 9.1

ASCOLI PICENO 6.7
FERMO 10.4

MACERATA 9.5
PESARO
URBINO 8.3

Toscana 10.9
AREZZO 10.7
FIRENZE 12.9

GROSSETO 10.3
LIVORNO 8.1

LUCCA 8
MASSA-

CARRARA 7.3

PISA 9.9
PRATO 17.4
PISTOIA 9.4
SIENA 11.2

Umbria 10.8
PERUGIA 11

TERNI 10.2
Sud e Isole 4.2

Abruzzo 6.6
L'AQUILA 8.3

CHIETI 5.4
PESCARA 5.3
TERAMO 7.6

Basilicata 3.9
MATERA 5.1

POTENZA 3.3
Campania 4.4

AVELLINO 3.4
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5
NAPOLI 4.2

SALERNO 5
Calabria 5.5

COSENZA 5
CATANZARO 5.3

CROTONE 7.3
REGGIO

CALABRIA 5.9

VIBO VALENTIA 5
Molise 4.5

CAMPOBASSO 4.5
ISERNIA 4.4

Puglia 3.3
BARI 3.4

BRINDISI 2.7
BARLETTA 2.7

FOGGIA 4.8
LECCE 3.1

TARANTO 2.3
Sardegna 3.2

CAGLIARI 3.6
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2.2

SASSARI 4.5
SUD SARDEGNA 1.8

Sicilia 3.8
AGRIGENTO 3.4

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.2

ENNA 2.2
MESSINA 4.5
PALERMO 2.8
RAGUSA 8.9

SIRACUSA 3.9
TRAPANI 4.5

Opportunità Vincoli

È interessante il patrimonio archeologico e storico-
ambientale, oggetto di recente di alcune lodevoli
iniziative di tutela e promozione, che sono confluite
nell’istituzione del “Parco dei Monti Sicani” e nella
proposta di alcuni itinerari turistico-culturali quale
l'"Itinerarium Rosaliae", da cui la popolazione del
territorio potrà trarre anche occasioni di sviluppo da
supportare anche attraverso il sistema formativo.
Tutta la zona, montana o prossima al mare, si offre
alla scoperta e alla valorizzazione di siti
archeologici, artistici e naturalistici di straordinaria
bellezza (i boschi con le aree attrezzate, reperti
geologici e paleontologici di primaria rilevanza a
livellointernazionale, il sito di montagna dei Cavalli
presso Prizzi, alcuni insediamenti neolitici in fase di
studio di Alessandria d. R. e Cianciana, l’Eremo
della Quisquina e le chiese rupestri, i capolavori
custoditi nelle chiese e nei numerosi monasteri …) e
alla degustazione e compera di genuini prodotti
locali. Sono presenti alcune iniziative di natura
sociale e culturale, promosse anche dagli Enti
Locali, che tuttavia interessano solo una parte della
cittadinanza. Questa terra ha saputo offrire un
contributo notevole alla storia locale, regionale e
nazionale, con uomini di ingegno eccellenti nelle
arti, nelle lettere, nel sociale, nel mondo religioso,
nelle scienze, grazie soprattutto alla presenza delle
scuole il cui servizio è stato il primo fattore di
promozione umana e civile.

La realtà ambientale di contesto appare chiusa e
sicuramente mortificata nel suo sviluppo per
assenza di infrastrutture viarie, di servizi e di
investimenti pubblici e privati. I lavori di
ammodernamento della statale Agrigento -Palermo,
che si stanno protraendo nel tempo ed ora
sembrano interrompersi, nonchè l'esistenza di una
rete viaria non adeguata, fatiscente e spesso
soggetta agli effetti delle calamità naturali, anche a
causa di una insufficiente manutenzione, influiscono
negativamente sul processo di commercializzazione
nonchè di attivazione delle iniziative, aggravando la
condizione di marginalità economica. I collegamenti
tra i paesi del comprensorio non sono facili, anche
se le distanze non sono notevoli. Ciò influisce sulla
qualità ed il rendimento nello studio, aggravando di
molto la fatica degli studenti, che spesso sono
impossibilitati a raggiungere le sedi scolastiche per i
disagi dovuti alle difficoltà di percorrenza delle
strade provinciali e intercomunali, la cui gestione
risulta altresì oltremodo carente. L'intervento degli
Enti Locali, che ha permesso la costruzione del
nuovo edificio di c/da Santa Filomena, sebbene
dopo un lungo lasso di tempo, è limitato dalle
risorse finanziarie disponibili, certamente esigue,
che non consentono investimenti di una consistenza
significativa. Si tratta di interventi promozionali e
certamente non strutturali.
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1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:AGIS01700D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 206.062,00 0,00 4.260.144,00 253.097,00 0,00 4.719.303,00

Istituto:AGIS01700D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 4,4 0,0 90,3 5,4 0,0 100,0

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

3 2,9 2,5 2,3

Situazione della
scuola %

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 67,8 68,0 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 88,6 91,3 91,1

Situazione della
scuola %

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe
o ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

100.0 58,2 76,0 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 65,5 75,7 78,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti
elementi di superamento delle barriere senso-
percettive (sistema tattile, segnalazioni
acustiche, codice loges (per gli spostamenti dei
ciechi), segnalazioni luminose e scritte per la
sicurezza dei sordi ecc.

0.0 5,7 6,4 6,4
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1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

Situazione della scuola
AGIS01700D

Con collegamento a Internet 14

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnico 1

Enologico 0

Fisica 1

Fotografico 0

Informatica 3

Lingue 3

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 0

Odontotecnico 2

Restauro 0

Scienze 0

Altro 5

Situazione della scuola
AGIS01700D

Classica 2

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
AGIS01700D

Concerti 0

Magna 2

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 29

Altro 0

pagina 13



 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Situazione della scuola
AGIS01700D

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 2

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
AGIS01700D

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 11,3

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,3

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
AGIS01700D

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

I plessi in dotazione dell'Istituto sono due ubicati
rispettivamente in c/da Paratore (plesso centrale) ed
in c/da Santa Filomena (plesso Panepinto). Il plesso
centrale è dotato di locali adeguati all’attività
didattica. È sede della presidenza e della segreteria
ed ospita tutti gli indirizzi liceali. Vi sono ubicati un
laboratorio informatico, due laboratori linguistici, due
laboratori scientifici, una palestra di quasi 300 metri
quadrati. In tale plesso sono distribuiti quasi
settemila volumi che costituiscono una ricca e
qualificata biblioteca. Vi è un’ampia aula magna,
sufficientemente attrezzata per conferenze,
cineforum, attività multimediali. Il plesso Panepinto,
in dotazione dell'Istituto dal febbraio del 2017, è un
edificio di nuova costruzione in cui sono allocati le
classi degli indirizzi professionali Egoa diurno e
serale, Odontotecnico e MAT diurno e serale,
nonchè gli indirizzi tecnici AFM e CAT con i rispettivi
laboratori e strumenti. L'edificio è dotato di spazi
pienamente idonei allo svolgimento delle attività
didattiche ed all'utilizzo delle strumentazioni di
supporto: aula magna, locali per laboratori e
biblioteca, spazi per attività teatrali; ad esso è

Le risorse finanziarie sono limitate, ordinariamente,
a quelle pubbliche. L'accesso ad altre forme di
finanziamento avviene soltanto attraverso i progetti
PON, in quanto la condizione dell'economia locale
difficilmente può garantire risorse aggiuntive di
carattere non pubblico. Le dotazioni laboratoriali e
strumentistiche, sebbene di una consistenza
abbastanza adeguata alle esigenze dei vari indirizzi,
richiedono innovazioni ed aggiornament che non
sempre è facile garantire. L'accesso alla rete è
limitato dall'assenza di collegamenti in fibra, il cui
utilizzo potrà avvenire solo tra qualche anno al
termine dei lavori di installazione in corso da
qualche mese.
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     1.4 - Risorse professionali 

 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 

associata una una palestra con ingresso autonomo.
L'Istituto ha richiesto ed ottenuto il finanziamento di
alcuni progetti PON, unico modo per accedere a
risorse aggiuntive, fruendo così di fondi europei per
la realizzazione di attività formative e l'incremento
ed aggiornamento dei beni strumentali.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
AGRIGENTO 66 90,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
SICILIA 687 84,0 6 1,0 - 0,0 - 0,0
ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 0,9 0,3

Da più di 1 a
3 anni

0,0 0,9 1,8

Da più di 3 a
5 anni

X 18,2 7,6 16,5

Più di 5 anni 81,8 90,6 81,4

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 18,2 12,1 15,1

Da più di 1 a
3 anni

9,1 16,5 20,2

Da più di 3 a
5 anni

X 18,2 21,0 24,9

Più di 5 anni 54,5 50,4 39,8
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1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

1.4.c Caratteristiche dei docenti 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 100,0 88,8 73,3

Reggente 0,0 3,1 5,2

A.A. facente
funzione

0,0 8,1 21,5

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 10,7 4,3 7,9

Da più di 1 a
3 anni

7,1 4,7 7,8

Da più di 3 a
5 anni

3,6 5,4 4,9

Più di 5 anni X 78,6 85,7 79,3

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno X 28,6 22,5 19,3

Da più di 1 a
3 anni

7,1 14,7 17,2

Da più di 3 a
5 anni

10,7 10,9 10,7

Più di 5 anni 53,6 51,9 52,9

Sec. II Grado
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale

AGRIGENTO
Riferimento Regionale

SICILIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 19 23,2 15,0 11,0 9,4

Da più di 1 a 3
anni

13 15,9 15,9 15,0 16,7

Da più di 3 a 5
anni

6 7,3 10,1 10,5 11,8

Più di 5 anni 44 53,7 59,0 63,8 62,0
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1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 12,5 28,0 23,7 17,1

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 13,1 9,5 12,8

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 0,6 5,6 7,4

Più di 5 anni 7 87,5 58,3 61,2 62,7

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 5,3 14,9 13,2 11,3

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 8,4 9,9 11,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 3,9 7,5 8,6

Più di 5 anni 18 94,7 72,7 69,4 69,1

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 16,7 11,2 9,5 8,8

Da più di 1 a 3
anni

2 33,3 12,0 7,8 9,3

Da più di 3 a 5
anni

1 16,7 16,0 7,4 7,9

Più di 5 anni 2 33,3 60,8 75,2 73,9

Opportunità Vincoli

Nella scuola è presente un alto numero di docenti a
tempo indeterminato con età anagrafica superiore ai
55 anni o compresa tra 45 e 54 anni, il 53% dei
quali con permanenza in Istituto superiore ai 5 anni.
Ciò garantisce continuità nell'azione didattico-
educativa e nella organizzazione della vita
scolastica. Negli anni è iniziato un significativo
processo di ricambio dovuto all'entrata in
quiescenza di parecchi docenti con antica titolarità
in Istituto nonchè alle nuove assunzioni conseguenti
alla legge 107/15, che può costituire ulteriore motivo

Nell'organico d'Istituto si registra una numerosa
presenza di docenti che non hanno o non
considerano questa come la sede stabile. Sono
docenti o con assegnazione provvisoria o con
incarico temporaneo o che aspirano comunque a
trasferirsi in altra sede. Tale situazione influisce
sulla possibilità di garantire la continuità didattica o
attività progettuali di lungo periodo, in particolare
con riferimento ad alcuni indirizzi, ad esempio
professionali, o alcune discipline, esempio lettere
classiche. Tale situazione è presente anche tra i
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

e fattore di innovazione didattica in coerenza con
quanto previsto dai decreti ministeriali di riforma
della scuola. All’interno del corpo docente vi è una
significativa percentuale di docenti che svolgono
attività libero-professionale e che riportano le loro
competenze lavorative nell’azione didattica. La
quasi totalità dei docenti di sostegno presenti in
Istituto è in possesso del titolo specifico di
abilitazione conseguito presso le università (SSIS)
anche se solo alcuni di loro, pur essendo con
contratto a tempo inderminato, hanno la sede di
titolarità presso l'Istituto. L'Istituto ha promosso
alcuni corsi di formazione-aggiornamento per
l'acquisizione delle competenze digitali che hanno
visto la presenza di un gruppo significativo di
docenti e che hanno offerto indicazioni utili
all'utilizzo degli strumenti informatici sia per la
didattica ordinaria che per gli interventi di
ampliamento dell'offerta formativa.

docenti di sostegno, la maggior parte dei quali si
trova ad insegnare in Istituto con assegnazione
provvisoria. Tale condizione è effetto anche della
particolare modalità di reclutamento di tale gruppo di
docenti e comunque non agevola il compito
oltremodo delicato che loro sono chiamati ad
assolvere. Riguardo al CLIL, in Istituto vi è una sola
docente che ha conseguito il titolo richiesto per tale
insegnamento; qualtro altro docente ha iniziato il
percorso per conseguire le certificazioni linguistiche
necessarie, ma anche in questo caso il numero è
molto esiguo. In assenza di competenze idonee per
l'organizzazione dell'insegnamento della DNL si è
provveduto con interventi progettuali che potessero
sopperire a tale obbligo ove previsto. Anche per le
competenze digitali occorre giungere
all'acquisizione di certificazioni formali, oltre a
continuare le attività fomative per non limitarsi a
quanto ciascun docente riesce a produrre.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
AGIS01700D

88,7 87,8 82,3 77,6 98,1 91,0 91,2 84,8

- Benchmark*
AGRIGENTO 71,9 81,5 84,4 86,3 78,9 84,2 81,9 86,0

SICILIA 65,1 79,0 80,8 84,7 65,2 79,1 79,3 84,0

Italia 72,1 83,0 85,0 87,1 71,3 83,1 84,6 86,9

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
TECNICO:
AGIS01700D

100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 85,7 100,0

- Benchmark*
AGRIGENTO 80,2 88,0 87,8 90,0 80,2 88,3 87,6 89,3

SICILIA 78,1 86,0 86,6 90,3 78,6 86,9 86,7 89,5

Italia 79,8 87,3 87,6 91,9 79,6 87,8 87,7 91,6
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

LICEO CLASSICO:
AGIS01700D 100,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
AGRIGENTO 97,1 98,7 97,7 98,4 98,5 99,7 97,1 98,8

SICILIA 96,0 97,5 97,3 98,7 96,9 97,5 97,3 98,6

Italia 95,1 97,0 97,0 98,5 95,3 97,2 97,2 98,6

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

LICEO
LINGUISTICO:
AGIS01700D

100,0 100,0 - - 95,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
AGRIGENTO 95,4 98,5 98,0 100,0 95,1 99,5 96,9 99,5

SICILIA 92,6 95,9 94,5 96,8 91,8 94,5 94,5 95,9

Italia 90,1 94,3 94,3 96,9 90,1 94,3 94,4 96,8

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

LICEO
SCIENTIFICO:
AGIS01700D

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 96,2 100,0

- Benchmark*
AGRIGENTO 95,6 96,8 96,1 98,0 96,1 98,7 96,9 97,6

SICILIA 95,2 97,1 96,6 97,6 95,3 97,1 96,6 97,5

Italia 94,1 96,3 95,9 97,5 94,0 96,5 96,2 97,5

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
AGIS01700D

7,8 21,9 18,4 28,0 0,0 2,5 16,7 16,9

- Benchmark*
AGRIGENTO 10,3 11,9 14,6 11,1 0,0 7,7 11,8 11,4

SICILIA 16,4 19,5 18,5 17,9 0,0 17,5 17,2 17,7

Italia 22,0 24,1 23,0 22,2 0,0 22,5 21,4 21,2

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
TECNICO:
AGIS01700D

25,0 0,0 16,7 - 0,0 0,0 30,0 0,0

- Benchmark*
AGRIGENTO 14,6 15,3 17,3 18,8 10,6 15,5 14,0 13,1

SICILIA 20,2 22,4 23,9 23,1 19,9 22,0 23,3 22,0

Italia 25,0 26,8 27,6 25,2 25,1 26,5 26,7 25,2
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2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

LICEO CLASSICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
AGRIGENTO 2,3 6,1 8,9 3,0 4,1 4,2 4,2 4,1

SICILIA 12,0 12,7 11,6 7,6 14,4 12,3 11,4 8,9

Italia 16,8 17,0 15,7 11,6 17,0 17,3 15,2 11,4

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

LICEO
LINGUISTICO:
AGIS01700D

0,0 0,0 - - 0,0 3,0 0,0 0,0

- Benchmark*
AGRIGENTO 3,2 6,2 7,1 6,7 9,1 9,1 2,6 1,5

SICILIA 15,4 15,0 14,9 10,8 15,5 14,6 13,5 11,5

Italia 20,3 18,8 18,0 15,0 20,0 19,0 18,2 14,8

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

LICEO
SCIENTIFICO:
AGIS01700D

0,0 5,7 22,2 15,2 3,8 12,8 9,4 8,3

- Benchmark*
AGRIGENTO 7,7 8,3 12,2 6,7 7,8 8,0 7,6 6,7

SICILIA 13,3 12,9 14,6 10,5 13,5 11,8 12,9 11,3

Italia 18,2 17,8 18,0 15,0 18,3 17,8 17,5 15,0

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
profession
ale:
AGIS01700
D

5,0 32,5 32,5 10,0 20,0 0,0 1,3 17,1 22,4 31,6 27,6 0,0

- Benchmark*

AGRIGENT
O 9,2 31,1 31,0 16,6 12,1 0,0 7,0 33,3 26,3 19,6 13,4 0,3

SICILIA 13,8 35,4 28,2 14,9 7,5 0,1 11,7 39,3 26,6 13,4 8,9 0,1

ITALIA 11,0 35,0 29,7 15,7 8,5 0,2 9,4 39,1 29,1 13,4 8,8 0,2

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
tecnico:
AGIS01700
D

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

- Benchmark*

AGRIGENT
O 9,7 29,2 30,1 18,2 11,7 1,0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

SICILIA 12,6 32,8 27,7 16,1 10,2 0,5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

ITALIA 10,7 32,9 28,4 16,4 10,9 0,6 n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

liceo
classico:
AGIS01700
D

0,0 11,1 0,0 50,0 38,9 0,0 0,0 0,0 8,3 25,0 66,7 0,0

- Benchmark*

AGRIGENT
O 0,3 7,0 21,2 25,3 39,5 6,7 0,0 5,2 20,4 23,4 39,7 11,4

SICILIA 2,4 14,3 24,5 25,4 29,4 4,1 1,5 14,7 24,5 21,2 32,5 5,7

ITALIA 2,8 16,3 25,9 25,5 25,2 4,3 1,8 15,9 26,0 21,7 29,1 5,4

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

liceo
internazion
ale:
AGIS01700
D

0,0 11,1 27,8 22,2 38,9 0,0 0,0 0,0 37,5 25,0 37,5 0,0

- Benchmark*

AGRIGENT
O 0,0 11,1 27,8 22,2 38,9 0,0 0,0 0,0 37,5 25,0 37,5 0,0

SICILIA 3,8 15,1 25,4 24,1 26,8 4,7 2,1 20,7 27,7 18,8 27,7 2,9

ITALIA 2,3 15,6 28,3 25,7 25,0 3,2 2,0 18,8 30,3 22,4 23,4 3,1

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

liceo
scientifico:
AGIS01700
D

2,9 12,9 31,4 25,7 27,1 0,0 4,4 4,4 31,1 15,6 37,8 6,7

- Benchmark*

AGRIGENT
O 1,6 11,4 26,0 28,0 31,2 1,7 1,4 12,2 30,0 23,0 29,6 3,8

SICILIA 4,8 16,9 26,2 24,3 24,6 3,3 3,2 20,3 26,7 19,3 25,8 4,6

ITALIA 4,4 19,9 27,5 23,4 21,7 3,0 4,5 24,6 27,9 18,0 21,5 3,5

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
AGIS01700D

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 2,8 0,9 0,5 1,8 1,2

SICILIA 0,9 1,4 0,9 1,3 2,2

Italia 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 -

- Benchmark*

AGRIGENTO 1,1 0,3 0,5 0,7 1,2

SICILIA 0,6 0,3 0,5 0,6 0,6

Italia 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7

pagina 21



 

 

 

 

 

 

 

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO CLASSICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SICILIA 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Italia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO INTERNAZIONALE:
AGIS01700D - - - - 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO - - - - 0,0

SICILIA 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0

Italia 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO LINGUISTICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 -

- Benchmark*

AGRIGENTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SICILIA 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Italia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO SCIENTIFICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

SICILIA 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Italia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
AGIS01700D

6,4 1,2 3,0 0,0 1,3

- Benchmark*

AGRIGENTO 10,8 7,6 4,2 0,7 0,8

SICILIA 9,1 4,4 2,9 1,1 0,5

Italia 8,2 4,2 2,7 1,2 0,6

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 -

- Benchmark*

AGRIGENTO 10,1 6,6 5,5 1,5 2,2

SICILIA 7,7 4,4 3,8 1,2 1,1

Italia 5,0 2,9 2,4 1,0 1,0
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO CLASSICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 2,7 1,1 0,3 0,9 0,0

SICILIA 3,6 1,6 1,3 0,8 0,5

Italia 2,9 1,5 1,6 1,0 0,6

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO INTERNAZIONALE:
AGIS01700D - - - - 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO - - - - 0,0

SICILIA 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0

Italia 1,9 0,7 0,9 0,5 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO LINGUISTICO:
AGIS01700D 5,3 3,1 0,0 0,0 -

- Benchmark*

AGRIGENTO 5,5 3,0 1,6 0,0 0,7

SICILIA 5,0 2,5 1,6 0,7 0,7

Italia 3,6 1,8 1,3 0,7 0,6

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO SCIENTIFICO:
AGIS01700D 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 4,4 3,0 2,1 0,6 1,3

SICILIA 3,0 1,9 1,8 1,1 0,9

Italia 2,8 1,9 2,0 1,2 0,8

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
AGIS01700D

0,0 2,4 1,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 8,9 4,9 2,8 0,8 0,5

SICILIA 5,6 3,0 2,1 1,3 0,5

Italia 4,1 2,1 1,5 1,0 0,5

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 -

- Benchmark*

AGRIGENTO 8,1 5,0 5,0 1,9 0,5

SICILIA 7,2 3,8 3,5 1,6 0,8

Italia 4,7 2,7 2,3 1,3 0,7
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO CLASSICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 3,0 6,1 3,3 0,9 0,0

SICILIA 4,4 3,5 2,4 1,0 0,5

Italia 4,7 2,9 2,4 1,2 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO INTERNAZIONALE:
AGIS01700D - - - - 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO - - - - 0,0

SICILIA 14,3 4,3 3,1 1,3 0,5

Italia 4,2 3,3 2,1 0,9 0,3

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO LINGUISTICO:
AGIS01700D 0,0 5,7 0,0 0,0 -

- Benchmark*

AGRIGENTO 5,3 5,9 2,0 0,0 0,0

SICILIA 5,5 3,7 2,7 1,2 0,7

Italia 4,4 2,9 2,1 1,0 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO SCIENTIFICO:
AGIS01700D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AGRIGENTO 4,2 6,2 3,2 2,0 0,9

SICILIA 4,8 3,9 3,1 1,7 0,9

Italia 4,4 3,3 2,7 1,4 0,8

Punti di forza Punti di debolezza

Le percentuali degli alunni ammessi alle classi
successive rientrano o talvolta vanno oltre i dati
statistici nazionali, raggiungendo in quasi tutte le
classi degli indirizzi liceali e tecnici la totalità degli
alunni scrutinati. Solo negli indirizzi professionali la
percentuale si riduce, risultando in tre dei quattro
anni di corso comunque superiore alla media
regionale e nazionale. Si nota anzi negli ultimi anni
una diminuzione nel numero dei non ammessi in
particolare negli indirizzi tecnici e professionali. Per
gli alunni sospesi, che per tutti gli indirizzi e per la
quasi totalità degli anni di corso risultano inferiori
alla media nazionale, la scuola prevede, almeno per
le discipline di base, corsi di recupero nel periodo
estivo, che vanno ad aggiungersi alle attività di
supporto e potenziamento svolte durante il normale
anno scolastico. Grazie a tali interventi, la quasi
totalità degli alunni con debiti riesce a superare le
difficoltà e a conseguire l’ammissione alla classe

Negli indirizzi professionali si registra un numero
significativo di alunni non ammessi, nonostante la
percentuale si mantenga almeno per i primi tre anni
inferiore alla media nazionale. In tutti gli indirizzi vi è
una certa percentuale di alunni sospesi,
diversamente distribuita nei vari anni di corso e più
diffusa negli indirizzi tecnici e professionali. Le
cause possono essere diverse: carenze di base per
gli indirizzi liceali, assenza o bassa motivazione
nonchè difficoltà da parte delle famiglie a
sostenerne l'attività di studio per i tecnici e
professionali. I debiti formativi si concentrano
soprattutto in alcune discipline di base quali la
matematica e le lingue straniere, e in alcune
discipline caratterizzanti gli indirizzi soprattutto per
tecnici e professionli. Occorre tener conto altresì
che gli interventi di recupero e sostegno sono
condizionati dalla quantità di risorse di cui la scuola
può disporre che risultano comunque non sufficienti
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

successiva. I risultati dagli alunni agli esami di stato
appaiono positivi, dato che per gli indirizzi liceali e
professionali sono in linea o anche superiori alla
media nazionale e tendono complessivamente a
concentrarsi, con qualche eccezione per qualche
indirizzo e in uno degli anni di corso preso in
considerazione, nelle fasce più alte con scarti in
alcuni casi anche significativi.

rispetto ai alle esigenze che emergono, nonchè
dalla difficoltà a garantire la frequenza in orari
pomeridiani, che andrebbe a gravare ulteriormente
sulle famiglie, dall'assenza di mense o altri servizi,
dalla disponibilità degli alunni alla partecipazione.
Rispetto ai risultati agli esami di stato si evidenzia in
negativo il dato fatto registrare dagli alunni
dell'indirizzo tecnico la cui votazione, nell'anno
2017/18, rientra tutta nella seconda fascia da 61 a
70, contrariamente a quanto ottenuto nell'anno
precedente.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea o molto più spesso superiore ai riferimenti
nazionali, raggiungendo in parecchie classi la totalità. La percentuale di alunni sospesi risulta
complessivamente in linea o anche in alcuni casi inferiore ai riferimenti nazionali, solo per poche classi ed in
qualche anno di corso la parcentuale si inverte; la quasi totalità di loro riesce comunque a recuperare e
conseguire l'ammissione alla classe successiva. I giudizi riportati agli esami di stato si collacano su livelli
pari o superiori ai riferimenti nazionali, tranne che nell'anno 2017-18 per gli alunni dell'indirizzo tecnico.
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2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

Istituto: AGIS01700D - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 209,7 212,0 226,5

Licei scientifici e classici 217,2 -5,2

AGPC01701R - 2 AS 220,4 -5,8

AGPC01701R - 2 BS 220,7 9,0

Riferimenti 195,6 195,3 208,5

Altri licei (diversi da
scientifici e classici) 203,8 2,2

AGPC01701R - 2 AC 221,5 -8,6

AGPC01701R - 2 AL 213,7 11,2

AGPC01701R - 2 BC 203,4 -9,5

AGPC01701R - 2 BL 194,6 6,8

Riferimenti 185,8 182,3 194,7

Istituti Tecnici 164,6 -26,3

AGTD01701Q - 2 ACAT 164,6 -32,8

Riferimenti 162,3 158,6 171,9

Istituti Professionali e IeFP
Statali 159,4 -11,0

AGRI017015 - 2 AO 164,7 -7,4

AGTD01701Q - 2 AENO 136,9 -25,7

AGTD01701Q - 2 BENO 159,5 -2,6

AGTD01701Q - 2 CENO 177,7 11,1

Riferimenti 209,4 210,5 224,0

Licei scientifici e classici 215,9 n.d.

AGPC01701R - 5 AS 194,7 n.d.

AGPC01701R - 5 BS 240,5 n.d.

Riferimenti 184,3 187,6 205,5

Altri licei (diversi da
scientifici e classici) 203,8 n.d.

AGPC01701R - 5 AC 219,2 n.d.

AGPC01701R - 5 AL 203,8 n.d.

Riferimenti 156,6 156,4 168,1

Istituti Professionali e IeFP
Statali 139,5 n.d.

AGRI017015 - 5 AO 145,4 n.d.

AGRI017015 - 5 BO 149,5 n.d.

AGTD01701Q - 5 ACUC 138,6 n.d.

AGTD01701Q - 5 BSAL 117,3 n.d.

AGTD01701Q - 5 CRIC 140,6 n.d.
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Istituto: AGIS01700D - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 210,7 212,3 234,6

Licei scientifici e classici 220,3 -11,0

AGPC01701R - 2 AS 214,2 -22,3

AGPC01701R - 2 BS 227,3 6,5

Riferimenti 179,8 181,3 196,5

Altri licei (diversi da
scientifici e classici) 189,0 -11,0

AGPC01701R - 2 AC 182,5 -25,5

AGPC01701R - 2 AL 189,5 2,6

AGPC01701R - 2 BC 186,2 -4,7

AGPC01701R - 2 BL 196,3 22,8

Riferimenti 183,7 180,9 199,4

Istituti Tecnici 180,5 -17,6

AGTD01701Q - 2 ACAT 180,5 -24,4

Riferimenti 157,4 157,1 171,7

Istituti Professionali e IeFP
Statali 166,0 -7,2

AGRI017015 - 2 AO 171,2 -4,0

AGTD01701Q - 2 AENO 146,9 -19,0

AGTD01701Q - 2 BENO 183,9 20,9

AGTD01701Q - 2 CENO 166,4 -1,9

Riferimenti 208,4 209,4 232,2

Licei scientifici e classici 213,6 n.d.

AGPC01701R - 5 AS 179,0 n.d.

AGPC01701R - 5 BS 256,9 n.d.

Riferimenti 174,2 176,0 193,0

Altri licei (diversi da
scientifici e classici) 200,9 n.d.

AGPC01701R - 5 AC 206,4 n.d.

AGPC01701R - 5 AL 192,8 n.d.

Riferimenti 157,4 157,0 170,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 141,4 n.d.

AGRI017015 - 5 AO 145,0 n.d.

AGRI017015 - 5 BO 145,4 n.d.

AGTD01701Q - 5 ACUC 145,1 n.d.

AGTD01701Q - 5 BSAL 121,9 n.d.

AGTD01701Q - 5 CRIC 146,6 n.d.
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Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti nelle prove standardizzate
nazionali di Matematica sono superiori alla media
sia nazionale che regionale per tutti gli indirizzi, ad
eccezione dell'unica classe dell'indirizzo tecnico.
Sono complessivamente in linea con le medie
regionali e nazionali nelle prove di Italiano con
qualche oscillazione a secondo delle varie classi, ad
eccezione sempre dell'indirizzo tecnico. Per
entrambe le prove, l'oscillazione tra le classi si
mantiene a livelli decisamente bassi e comunque
sotto la media sia regionale che nazionale. L'effetto
scuola rientra o nella media regionale o risulta
superiore; un differienziale altamente positivo si
registra per le prove di matematica negli indirizzi
professionali.

Il differenziale nelle prove di Italiano risulta sempre
più basso della media nazionale, anche se
l'oscillazione è minima e per alcune classi quasi
nulla. I risultati dell'unica classe dell'indirizzo tecnico
appaiono alquanto negativi in entrambe le prove. In
effetti ciò riflette la situazione non solo della classe,
ma di tutto l'indirizzo che fatica a raccogliere utenza
motivata e qualificata, anche per un deciso calo di
interesse per gli sbocchi che esso offre,
contrariamente a quanto avveniva in un più o meno
recente passato. Per tale indirizzo, in ogni caso,
l'effetto scuola si mantiene all'interno della media
regionale, sebbene con una tendenza verso il
negativo. L'escursione interna alle classi, seppure
non molto differente da quella delle medie nazionali
o regionali, è sicuramente alta, espressione
dell'eterogeneità dell'utenza che le compone e della
qualità e della capacià di utilizzo delle competenze
acquisite nei vari anni di studio. D'altra parte la
composizione delle classi non è certamente
selettiva, ma riflette le scelte delle famiglie e degli
stessi alunni in un territorio in cui "andare a scuola"
non è solo un obbligo giuridico, ma soprattutto di
crescita sociale. Compito della scuola è aiutare
questo processo di crescita riconoscendo le
potenzialità di ognuno e promuovendone lo
sviluppo.

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 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio nelle prove INVALSI di Matematica risulta superiore o anche decisamente superiore alla media
sia regionale che nazionale; per le prove di italiano rientra nella media nazionale con una piccola
escursione in negativo, si mantiene nella media regionale con delle piccole oscillazioni, la gran parte delle
quali in positivo. L'unica eccezione, sia per Matematica che per Italiano, è costituita dall'unica classe
dell'indirizzo tecnico. La varianza tra classi è inferiore a quella media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o più spesso superiore all'effetto medio regionale, di molto superiore in Matematica
per gli indirizzi professionali e anche i punteggi medi di scuola sono spesso superiori a quelli medi regionali.
Solo per l'indirizzo tecnico, pur rientrando nella media regionale, l'effetto scuola presenta un leggero
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     2.3 - Competenze chiave europee 

differenziale in negativo.

Punti di forza Punti di debolezza

La programmazione e la valutazione tengono conto
delle raccomandazioni della Comunità Europea, del
vigente piano di studi ministeriale, delle finalità
dell’Istituto e della domanda dell’utenza. Fanno
riferimento all’identità complessa ed articolata
dell’Istituto ed hanno come orizzonte le otto
competenze-chiave indicate dalla Comunità
Europea ed il profilo dello studente delineato nella
riforma della secondaria superiore. Molte delle
attivitità organizzate dall'Istituto sono volte
anfavorire ed incrementare l'acquisizione di tali
competenze, per esempio nell'ambito dell'uso degli
strumenti informatici, dello sviluppo delle capacità
imprenditoriali attraverso l'alternanza scuola - lavoro
ora PCTO, della coscienza civica e sociale con la
collaborazione dei docenti di potenziamento. I
docenti valutano le competenze chiave degli
studenti, incluse quelle sull'autonomia di iniziativa e
la capacità di orientarsi, attraverso l’osservazione
del comportamento, l’esame della capacità di
applicazione in situazioni pratiche, di elaborazione
concettuale e di risoluzione di problemi. Il giudizio
finale sul percorso scolastico e l'utilizzo dei risultati
degli esami di qualifica negli indirizzi professionali
evidenziano l’acquisizione di tali competenze. Il
livello delle competenze di cittadinanza è verificato
dai docenti dell’area storico sociale, in
collaborazione con i docenti di diritto utilizzati per il
potenziamento. Il livello riscontrato è
sostanzialmente positivito.

L’elemento contenutistico disciplinare prevale sulla
valutazione delle competenze di cittadinanza (il
rispetto delle regole,lo sviluppo del senso di legalità
e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e
lo spirito di gruppo …). La scuola non ha individuato
modalità operative né formulato questionari comuni
a tutto l’istituto per la valutazione periodica delle
competenze chiave. Non si è in condizione di
valutare, in sinossi, eventuali differenze sul livello
delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti nel loro percorso scolastico tra le varie
classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola, in
quanto la valutazione non è condotta con l'utilizzo
indicatori e griglie omogenei, anche per il carattere
eterogeneo dei vari indirizzi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave verificato dai docenti, pur essendo vario, non rivela elementi di criticità.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento, parecchi hanno sviluppato competenze digitali ed acquisito
capacità di collaborazione ed iniziativa in campo operativo.

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma AGIS01700D Regione Italia

2016 10,9 13,2 23,0

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di
diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto AGIS01700D Regione Italia

2016

Tempo indeterminato 42,9 43,2 36,5

Tempo determinato 14,3 17,5 22,9

Apprendistato 0,0 9,8 11,6

Collaborazione 0,0 0,0 0,0

Tirocinio 14,3 7,1 4,4

Altro 7,1 12,3 19,1

2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e
anno di diploma (%)

Anno di Diploma Settore di attivita' economica AGIS01700D Regione Italia

2016

Agricoltura 7,1 15,4 21,7

Industria 0,0 0,0 0,0

Servizi 78,6 77,5 73,9

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno
di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale AGIS01700D Regione Italia

2016

Alta 0,0 6,6 9,5

Media 71,4 62,9 56,9

Bassa 28,6 30,5 33,6

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
3.1.a Curricolo 

Il dato degli immatricolati all'università è
sostanzialmente equivalente a quello degli altri
contesti più generali presi a confronto. L'area
universitaria nella quale gli alunni diplomati
dell'Istituto Pirandello fanno registrare i migliori
risultati in ordine ai CFU conseguiti è l'area
umanistica, dove si registra una percentualmente di
studenti con "CFU superiori della metà"
decisamente più alta di tutti gli altri parametri di
confronto e dove rimane minima la quota di studenti
con "nessun CFU". Abbastanza analoga è la
situazione per CFU conseguiti al primo anno di
immatricolazione per l'area sanitaria, che tuttavia
scende al secondo anno; inverso per quest'area è il
dato dei "nessun CFU", che risulta peggiore al primo
anno mentre migliora al secondo. La percentuale
dei "nessun CFU" si mantiene comunque bassa,
con un massino del 12,5 % per le due aree
umanistica e sanitaria. Nell'area sociale il parametro
dei "nessun CFU" appare sostanzialmente in linea
con le medie dei contesti presi a riferimento,
aumentando leggermente nel secondo anno. Per gli
immessi nel mondo del lavoro si registra in positivo
che la qualifica professionale attinente ai contratti
risulta prevalentemente "media", mentre pochi sono
coloro che hanno una qualifica "bassa"; emerge
altresì che, mentre per i diplomati dell'anno 2014 i
contratti prevalenti riguardano l'apprendistato, per
quelli dell''anno successivo 2015 prevalenti sono i
contratti a tempo indeterminato.

I dati in ordine ai CFU conseguiti risultano negativi
per le macroaree scientifica e sociale: nell'area
scientifica sia il dato "di più della metà di CFU" che
quello dei "nessun CFU" hanno un saldo negativo
sia per il primo che per il secondo anno. Uguale è il
risultato per l'area sociale, tranne che per il primo
anno di immatricolazione dove la percentuale di
"nessun CFU" risulta inferiore ai contesti di
confronto. La percentuale di diplomati inseriti nel
mondo del lavoro risulta molto bassa anche se per i
diplomati dell'anno 2014 appare in linea con i dati
regionali e nazionali. In effetti la percentuale del 4,6
per i diplomati del 2015 è sicuramente parecchio
negativa. Considerando altresì che tra immatricolati
e inseriti nel mondo del lavoro la percentuale
complessiva rimane al di sotto del 50%, è evidente
che un numero rilevante di alunni non riesce a dare
continuità al percorso di studio realizzato. Anche
nell'ipotesi che tra loro vi siano alcuni che svolgono
lavori saltuari che sfuggono all'anagrafe ufficiale
degli immessi nel mondo del lavoro, la percentuale
rimane comunque alta. Tenendo conto altresì che la
quasi totalità degli alunni degli indirizzi liceali
intraprende un percorso universitario, come risulta
sia dai documenti formali che dai contatti informali, è
evidente che il problema della prosecuzione del
percorso in ambito scolastico o lavorativo si pone in
maniera più rilevante per gli alunni degli indirizzi
professionali e tecnici.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La media dei CFU conseguiti nelle macroaree umanistica e sanitaria dopo 1 e 2 anni di università è positiva
sia per la quantità di studenti con crediti superiori alla metà, sia complessivamente per il dato riguardante gli
studenti con nessun credito. Nelle aree sociale e scientifica si registra una differenza in negativo rispetto ai
contesti regionale e nazionale, che risulta maggiore per l'area scientifica. Il successo nel mondo del lavoro
appare più problematico e l'inserimento in esso è limitato e graduale, sebbene per i diplomati dell'anno 2014
risulta sostanzialmente in equilibrio rispetto alla media regionale e nazionale.
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3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 86,7 82,7 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 40,0 66,0 61,3

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 73,3 83,3 78,0

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 20,0 27,8 35,1

Altro No 20,0 13,0 16,7

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 86,7 82,7 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 40,0 66,0 61,3

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 73,3 83,3 78,0

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 20,0 27,8 35,1

Altro No 20,0 13,0 16,7

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 86,7 82,7 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 40,0 66,0 61,3

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 73,3 83,3 78,0

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 20,0 27,8 35,1

Altro No 20,0 13,0 16,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 92,9 87,5 80,1

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 71,4 74,0 65,2

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 92,9 88,5 81,9

pagina 32



3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 

 

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 28,6 26,0 36,6

Altro No 0,0 6,3 8,9

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 86,7 82,7 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 40,0 66,0 61,3

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 73,3 83,3 78,0

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 20,0 27,8 35,1

Altro No 20,0 13,0 16,7

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 86,7 82,7 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 40,0 66,0 61,3

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 73,3 83,3 78,0

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 20,0 27,8 35,1

Altro No 20,0 13,0 16,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 92,9 87,5 80,1

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 71,4 74,0 65,2

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 92,9 88,5 81,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 28,6 26,0 36,6

Altro No 0,0 6,3 8,9

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 86,7 82,7 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 40,0 66,0 61,3
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È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 73,3 83,3 78,0

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 20,0 27,8 35,1

Altro No 20,0 13,0 16,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 92,9 87,5 80,1

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 71,4 74,0 65,2

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 92,9 88,5 81,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 28,6 26,0 36,6

Altro No 0,0 6,3 8,9

Tecnico
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola No 78,9 78,6 80,5

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 57,9 69,3 61,9

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 78,9 81,4 81,4

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 10,5 25,0 32,9

Altro No 10,5 11,4 11,0

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 90,8 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 96,3 97,4

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 80,0 67,5 67,2

Programmazione per classi parallele No 60,0 64,4 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 93,3 93,9 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 26,7 47,9 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 80,0 92,0 91,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 40,0 63,2 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 66,7 68,1 62,3
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Altro No 13,3 8,6 10,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 90,8 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 96,3 97,4

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 80,0 67,5 67,2

Programmazione per classi parallele No 60,0 64,4 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 93,3 93,9 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 26,7 47,9 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 80,0 92,0 91,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 40,0 63,2 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 66,7 68,1 62,3

Altro No 13,3 8,6 10,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 90,8 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 96,3 97,4

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 80,0 67,5 67,2

Programmazione per classi parallele No 60,0 64,4 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 93,3 93,9 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 26,7 47,9 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 80,0 92,0 91,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 40,0 63,2 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 66,7 68,1 62,3

Altro No 13,3 8,6 10,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %
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Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 92,9 92,6 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 97,9 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 78,6 72,6 73,9

Programmazione per classi parallele No 71,4 68,4 67,4

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 98,9 94,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 28,6 35,8 47,2

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 92,9 93,7 86,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 78,6 70,5 68,9

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 78,6 67,4 61,5

Altro No 0,0 7,4 8,4

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 90,8 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 96,3 97,4

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 80,0 67,5 67,2

Programmazione per classi parallele No 60,0 64,4 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 93,3 93,9 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 26,7 47,9 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 80,0 92,0 91,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 40,0 63,2 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 66,7 68,1 62,3

Altro No 13,3 8,6 10,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 90,8 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 96,3 97,4
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Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 80,0 67,5 67,2

Programmazione per classi parallele No 60,0 64,4 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 93,3 93,9 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 26,7 47,9 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 80,0 92,0 91,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 40,0 63,2 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 66,7 68,1 62,3

Altro No 13,3 8,6 10,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 92,9 92,6 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 97,9 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 78,6 72,6 73,9

Programmazione per classi parallele No 71,4 68,4 67,4

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 98,9 94,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 28,6 35,8 47,2

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 92,9 93,7 86,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 78,6 70,5 68,9

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 78,6 67,4 61,5

Altro No 0,0 7,4 8,4

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 90,8 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 96,3 97,4

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 80,0 67,5 67,2

Programmazione per classi parallele No 60,0 64,4 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 93,3 93,9 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 26,7 47,9 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le Sì 80,0 92,0 91,6
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diverse discipline

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 40,0 63,2 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 66,7 68,1 62,3

Altro No 13,3 8,6 10,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 92,9 92,6 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 97,9 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 78,6 72,6 73,9

Programmazione per classi parallele No 71,4 68,4 67,4

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 98,9 94,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 28,6 35,8 47,2

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 92,9 93,7 86,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 78,6 70,5 68,9

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 78,6 67,4 61,5

Altro No 0,0 7,4 8,4

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 94,7 90,6 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 89,5 93,5 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 63,2 71,2 71,3

Programmazione per classi parallele No 57,9 66,9 67,3

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 89,5 91,4 92,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 21,1 41,0 48,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 84,2 89,9 88,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 63,2 65,5 62,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 73,7 63,3 60,1

Altro No 5,3 7,2 8,9
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 73,3 79,0 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 66,7 53,7 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 66,7 49,4 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 26,7 13,6 13,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 73,3 79,0 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 66,7 53,7 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 66,7 49,4 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 26,7 13,6 13,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 73,3 79,0 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 66,7 53,7 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 66,7 49,4 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 26,7 13,6 13,9

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 92,9 84,2 76,1

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 78,6 56,8 49,9

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 78,6 55,8 53,1

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 7,1 11,6 15,2
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Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 73,3 79,0 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 66,7 53,7 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 66,7 49,4 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 26,7 13,6 13,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 73,3 79,0 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 66,7 53,7 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 66,7 49,4 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 26,7 13,6 13,9

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 92,9 84,2 76,1

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 78,6 56,8 49,9

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 78,6 55,8 53,1

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 7,1 11,6 15,2

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 73,3 79,0 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 66,7 53,7 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 66,7 49,4 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 26,7 13,6 13,9

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 92,9 84,2 76,1

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 78,6 56,8 49,9

Sono state svolte prove finali per No 78,6 55,8 53,1
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classi parallele

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 7,1 11,6 15,2

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 66,7 77,5 76,5

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 55,6 58,7 52,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 50,0 51,4 54,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 27,8 13,8 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi
degli studenti e alle attese educative e formative del
contesto in quanto esso viene elaborato sulla base
di un esame delle condizioni socio-economico-
culturali degli alunni e sui loro bisogni formativi. I
traguardi di competenza che gli studenti nei diversi
anni devono acquisire, sono quelli previsti nei
curricoli nazionali ed opportunamente adeguati alla
condizione degli alunni. Per tutti gli indirizzi vengono
individuate le finalità comuni in relazione alle
competenze sociali, civiche e di cittadinanza. Il
PTOF prevede, al suo interno, un insieme di azioni
per l’ampliamento dell'offerta formativa e
l’arricchimento dei curricoli di istituto. In particolare
le classi dell’indirizzo linguistico partecipano al
progetto ESABAC al termine del quale gli studenti
conseguono il doppio diploma e possono scegliere
l’iscrizione ai corsi di studio delle Università italiane
o francesi. Gli Indirizzi professionali, al fine di far
acquisire agli studenti le competenze professionali
adeguate al conseguimento della Qualifica
Triennale o del diploma di Tecnico quatriennale,
realizzano attività e progetti per integrare il curricolo
e per potenziare le esperienze pratiche e la didattica
laboratoriale. Le attività e i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa rispondono alle finalità ed agli
obiettivi individuati nel PTOF ed intendono essere
occasione per l'arricchimento delle competenze.
Nella scuola i Dipartimenti ed i Consigli di classe
sono le strutture di riferimento per la progettazione
didattica in linea con le finalità generali fissate nel
PTOF. I Dipartimenti definiscono gli obiettivi, i
contenuti, i mezzi, le strategie ed i criteri di
valutazione delle discipline, ponendosi come luoghi
di studio e di proposta per la programmazione e le
scelte metodologiche coerenti con le caratteristiche
dei vari indirizzi. I consigli di classe provvedono alla
programmazione di classe, alla definizione degli
obiettivi trasversali, alla progettazione delle attività
integrative, alla verifica della programmazione. I
docenti di classi parallele confrontano obiettivi e
contenuti e concordano, ove possibile ed opportuno,
percorsi di programmazione comune. La
valutazione ha carattere collegiale e globale, attiene

Fatta esclusione per i traguardi di competenza che
gli studenti acquisiscono nell’indirizzo linguistico
Esabac e dell'introduzione nello stesso indirizzo
dell'insegnamento dello spagnolo per alcune classi,
per alcuni interventi legati al decreto 60/17 sulla
cultura umanistica (introduzione dell'educazione
musicale nell'indirizzo classico), per le opzioni
peraltro obbligatorie legate alla riforma dei
professionali e per le azioni di potenziamento per
esempio nel campo del diritto, i curricoli nazionali
non hanno subito modifiche e non è stata utilizzata
né la quota dell’autonomia né quella di flessibilità
per gli indirizzi professionali. Le iniziative legate
all'ampliamento dell'offerta non sempre trovano un
adeguato equilibrio con le esigenze dei percorsi
curricolari, determinando talvolta delle cesure nel
processo di apprendimento degli alunni. Talvolta la
programmazione didattica è ripetitiva e tiene
parzialmente conto della situazione di contesto e
l’attività di revisione della programmazione è un atto
formale. Non sono previste riunioni dei Dipartimenti
per la verifica della progettazione. Non è prassi
consolidata la progettazione di prove strutturate per
classi parallele da somministrare in date prestabilite.
Manca un'attività propedeutica di formazione sulle
predisposizioni di diverse tipologie di prove
autentiche e solo in conseguenza di quanto prevede
il nuovo esame di stato si comincia a introdurre
l'utilizzo di di rubriche di valutazione.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

all’insieme della preparazione prima che ai singoli
aspetti, tende all’accertamento del miglioramento
delle strategie e dei processi conoscitivi, ad
individuare difficoltà di natura metodologica e
contenutistica, cui provvedere con interventi di
recupero e supporto. Gli aspetti del curricolo valutati
sono le conoscenze, le abilità e le competenze.
Vengono utilizzate griglie di valutazione comuni di
carattere generale, individuate nel PTOF, e di
carattere disciplinare concordate nei vari
dipartimenti. Nella scuola vengono utilizzate prove
di valutazione strutturate anche per classi parallele.
Le competenze degli alunni vengono valutate ed
adeguatamente certificate.

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 elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel curricolo dei vari indirizzi della scuola sono presenti degli elementi di innovazione che vanno ad
arrichire ed integrare la proposta formativa definita dai documenti ministeriali di riferimento: l'indirizzo
linguistico si presenta come un percorso Esabac ed in alcune classi dello stesso è introdotto l'insegnamento
dello spagnolo, l'indirizzo classico è ampliato con l'inserimento dell'educazione musicale, in alcune classi
degli indirizzi liceali si prevede l'insegnamento del diritto, negli indirizzi professionali per la strutturazione del
curricolo sono state operate scelte coerenti con le esigenze dell'utenza e sono previsti interventi progettuali
al fine di consentire gli esami di qualifica triennale e di tecnico quatriennale. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa rientrano nel progetto educativo della scuola e si collegano con gli obietti che essa
persegue. Nella scuola sono presenti i dipartimenti sia disciplinari che di indirizzo e gruppi di lavoro a
supporto della progettazione didattica e dell'individuazione di metodi e criteri comuni per valutazione degli
studenti. La progettazione didattica viene effettuata nei vari organi collegiali con compiti e competenze
specifiche. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo
in alcuni casi utilizzano prove standardizzate concordate, e hanno momenti di incontro per condividere i
risultati della valutazione. Non sempre la scuola riesce a porre in atto interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti, in coseguenza delle limitate risorse finanziarie.
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3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,3 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 66,7 60,4 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,0 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 26,7 12,8 21,9

Non sono previste No 0,0 1,2 1,0

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,3 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 66,7 60,4 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,0 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 26,7 12,8 21,9

Non sono previste No 0,0 1,2 1,0

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,3 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 66,7 60,4 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,0 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 26,7 12,8 21,9

Non sono previste No 0,0 1,2 1,0

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,8 91,6

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 71,4 57,9 72,4

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 2,1 12,9

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 7,1 8,4 20,7
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Non sono previste No 0,0 0,0 2,2

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,3 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 66,7 60,4 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,0 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 26,7 12,8 21,9

Non sono previste No 0,0 1,2 1,0

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,3 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 66,7 60,4 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,0 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 26,7 12,8 21,9

Non sono previste No 0,0 1,2 1,0

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,8 91,6

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 71,4 57,9 72,4

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 2,1 12,9

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 7,1 8,4 20,7

Non sono previste No 0,0 0,0 2,2

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,3 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 66,7 60,4 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,0 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 26,7 12,8 21,9
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

Non sono previste No 0,0 1,2 1,0

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 96,8 91,6

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 71,4 57,9 72,4

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 2,1 12,9

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 7,1 8,4 20,7

Non sono previste No 0,0 0,0 2,2

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 94,7 92,8 91,3

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 63,2 59,4 71,8

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 5,3 5,8 11,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 5,3 12,3 19,4

Non sono previste No 5,3 2,2 1,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 93,3 93,9 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 87,2 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,3 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,0 7,3 10,3

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,3

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 93,3 93,9 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 87,2 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,3 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,0 7,3 10,3

pagina 45
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Non sono previsti No 0,0 0,0 0,3

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 93,3 93,9 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 87,2 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,3 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,0 7,3 10,3

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,3

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 92,9 81,3 86,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 92,9 87,5 88,9

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,2 12,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 7,1 5,2 12,6

Non sono previsti No 0,0 0,0 1,4

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 93,3 93,9 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 87,2 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,3 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,0 7,3 10,3

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,3

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 93,3 93,9 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 87,2 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,3 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,0 7,3 10,3
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Non sono previsti No 0,0 0,0 0,3

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 92,9 81,3 86,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 92,9 87,5 88,9

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,2 12,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 7,1 5,2 12,6

Non sono previsti No 0,0 0,0 1,4

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 93,3 93,9 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 87,2 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,3 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,0 7,3 10,3

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,3

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 92,9 81,3 86,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 92,9 87,5 88,9

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,2 12,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 7,1 5,2 12,6

Non sono previsti No 0,0 0,0 1,4

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 88,9 87,1 90,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 88,9 89,2 88,0

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 2,9 11,3

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 5,6 6,5 8,7

Non sono previsti No 5,6 0,7 0,9

Liceo Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %

pagina 47



3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 

AGRIGENTO SICILIA

Cooperative learning Sì 100,0 97,5 92,3

Classi aperte Sì 46,7 37,4 38,7

Gruppi di livello Sì 53,3 60,7 59,2

Flipped classroom Sì 73,3 76,1 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 0,0 12,3 9,5

Metodo ABA No 13,3 11,0 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 6,1 2,9

Altro Sì 26,7 36,2 37,8

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,5 92,3

Classi aperte Sì 46,7 37,4 38,7

Gruppi di livello Sì 53,3 60,7 59,2

Flipped classroom Sì 73,3 76,1 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 0,0 12,3 9,5

Metodo ABA No 13,3 11,0 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 6,1 2,9

Altro Sì 26,7 36,2 37,8

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,5 92,3

Classi aperte Sì 46,7 37,4 38,7

Gruppi di livello Sì 53,3 60,7 59,2

Flipped classroom Sì 73,3 76,1 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 0,0 12,3 9,5

Metodo ABA No 13,3 11,0 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 6,1 2,9

Altro Sì 26,7 36,2 37,8

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,9 91,7

Classi aperte Sì 42,9 33,3 38,0

Gruppi di livello Sì 78,6 68,8 62,2

Flipped classroom Sì 71,4 57,3 54,1
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3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 

 

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 14,3 11,5 11,9

Metodo ABA No 7,1 5,2 5,7

Metodo Feuerstein No 0,0 4,2 3,3

Altro Sì 21,4 31,3 38,4

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,5 92,3

Classi aperte Sì 46,7 37,4 38,7

Gruppi di livello Sì 53,3 60,7 59,2

Flipped classroom Sì 73,3 76,1 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 0,0 12,3 9,5

Metodo ABA No 13,3 11,0 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 6,1 2,9

Altro Sì 26,7 36,2 37,8

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,5 92,3

Classi aperte Sì 46,7 37,4 38,7

Gruppi di livello Sì 53,3 60,7 59,2

Flipped classroom Sì 73,3 76,1 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 0,0 12,3 9,5

Metodo ABA No 13,3 11,0 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 6,1 2,9

Altro Sì 26,7 36,2 37,8

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,9 91,7

Classi aperte Sì 42,9 33,3 38,0

Gruppi di livello Sì 78,6 68,8 62,2

Flipped classroom Sì 71,4 57,3 54,1

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 14,3 11,5 11,9

Metodo ABA No 7,1 5,2 5,7

Metodo Feuerstein No 0,0 4,2 3,3

Altro Sì 21,4 31,3 38,4
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,5 92,3

Classi aperte Sì 46,7 37,4 38,7

Gruppi di livello Sì 53,3 60,7 59,2

Flipped classroom Sì 73,3 76,1 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 0,0 12,3 9,5

Metodo ABA No 13,3 11,0 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 6,1 2,9

Altro Sì 26,7 36,2 37,8

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,9 91,7

Classi aperte Sì 42,9 33,3 38,0

Gruppi di livello Sì 78,6 68,8 62,2

Flipped classroom Sì 71,4 57,3 54,1

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 14,3 11,5 11,9

Metodo ABA No 7,1 5,2 5,7

Metodo Feuerstein No 0,0 4,2 3,3

Altro Sì 21,4 31,3 38,4

Tecnico
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 94,4 95,0 91,1

Classi aperte No 16,7 28,1 33,6

Gruppi di livello Sì 72,2 57,6 60,6

Flipped classroom No 50,0 61,9 61,6

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 11,1 10,1 9,7

Metodo ABA No 11,1 7,2 4,5

Metodo Feuerstein No 0,0 2,9 2,6

Altro Sì 38,9 33,1 36,7

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 5,5 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 1,2 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 86,7 62,6 54,4

Interventi dei servizi sociali No 0,0 1,8 2,5
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

 

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 66,7 49,1 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 66,7 52,1 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 60,0 47,9 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 26,7 35,6 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 40,0 35,6 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 13,3 19,0 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 20,0 20,9 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 13,3 20,9 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 0,0 17,8 22,0

Lavori socialmente utili No 6,7 2,5 7,0

Altro No 0,0 0,6 0,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 5,5 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 1,2 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 86,7 62,6 54,4

Interventi dei servizi sociali No 0,0 1,8 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 66,7 49,1 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 66,7 52,1 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 60,0 47,9 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 26,7 35,6 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 40,0 35,6 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 13,3 19,0 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 20,0 20,9 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 13,3 20,9 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 0,0 17,8 22,0

Lavori socialmente utili No 6,7 2,5 7,0

Altro No 0,0 0,6 0,5
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Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 5,5 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 1,2 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 86,7 62,6 54,4

Interventi dei servizi sociali No 0,0 1,8 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 66,7 49,1 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 66,7 52,1 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 60,0 47,9 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 26,7 35,6 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 40,0 35,6 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 13,3 19,0 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 20,0 20,9 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 13,3 20,9 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 0,0 17,8 22,0

Lavori socialmente utili No 6,7 2,5 7,0

Altro No 0,0 0,6 0,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 2,1 1,9

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,3

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 71,4 62,5 46,8

Interventi dei servizi sociali No 0,0 7,3 7,6

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 50,0 37,5 36,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 71,4 54,2 53,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 71,4 56,3 47,6

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 14,3 34,4 36,3

Abbassamento del voto di comportamento No 21,4 37,5 30,4

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 14,3 8,3 15,6

Lavoro sul gruppo classe No 21,4 13,5 14,9

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 42,9 49,0 55,5

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,7

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 1,0

Attivazione di progetti di educazione alla No 14,3 22,9 27,2
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

 

legalità  e convivenza civile

Lavori socialmente utili No 7,1 7,3 11,5

Altro No 0,0 1,0 1,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 5,5 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 1,2 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 86,7 62,6 54,4

Interventi dei servizi sociali No 0,0 1,8 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 66,7 49,1 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 66,7 52,1 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 60,0 47,9 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 26,7 35,6 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 40,0 35,6 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 13,3 19,0 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 20,0 20,9 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 13,3 20,9 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 0,0 17,8 22,0

Lavori socialmente utili No 6,7 2,5 7,0

Altro No 0,0 0,6 0,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 5,5 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 1,2 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 86,7 62,6 54,4

Interventi dei servizi sociali No 0,0 1,8 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 66,7 49,1 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 66,7 52,1 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 60,0 47,9 49,2
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Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 26,7 35,6 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 40,0 35,6 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 13,3 19,0 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 20,0 20,9 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 13,3 20,9 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 0,0 17,8 22,0

Lavori socialmente utili No 6,7 2,5 7,0

Altro No 0,0 0,6 0,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 2,1 1,9

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,3

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 71,4 62,5 46,8

Interventi dei servizi sociali No 0,0 7,3 7,6

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 50,0 37,5 36,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 71,4 54,2 53,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 71,4 56,3 47,6

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 14,3 34,4 36,3

Abbassamento del voto di comportamento No 21,4 37,5 30,4

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 14,3 8,3 15,6

Lavoro sul gruppo classe No 21,4 13,5 14,9

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 42,9 49,0 55,5

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,7

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 1,0

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 14,3 22,9 27,2

Lavori socialmente utili No 7,1 7,3 11,5

Altro No 0,0 1,0 1,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 5,5 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 1,2 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 86,7 62,6 54,4
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Interventi dei servizi sociali No 0,0 1,8 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 66,7 49,1 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 66,7 52,1 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 60,0 47,9 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 26,7 35,6 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 40,0 35,6 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 13,3 19,0 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 20,0 20,9 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 13,3 20,9 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 0,0 17,8 22,0

Lavori socialmente utili No 6,7 2,5 7,0

Altro No 0,0 0,6 0,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 2,1 1,9

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,3

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 71,4 62,5 46,8

Interventi dei servizi sociali No 0,0 7,3 7,6

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 50,0 37,5 36,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 71,4 54,2 53,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 71,4 56,3 47,6

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 14,3 34,4 36,3

Abbassamento del voto di comportamento No 21,4 37,5 30,4

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 14,3 8,3 15,6

Lavoro sul gruppo classe No 21,4 13,5 14,9

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 42,9 49,0 55,5

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,7

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 1,0

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 14,3 22,9 27,2

Lavori socialmente utili No 7,1 7,3 11,5

Altro No 0,0 1,0 1,5

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 10,5 7,1 3,0
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La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 5,3 1,4 0,5

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 63,2 57,1 51,1

Interventi dei servizi sociali No 0,0 2,9 3,9

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 52,6 44,3 45,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 52,6 52,9 56,7

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 47,4 45,0 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 15,8 30,0 33,7

Abbassamento del voto di comportamento No 15,8 38,6 30,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 15,8 10,7 16,7

Lavoro sul gruppo classe No 15,8 17,9 14,6

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 36,8 36,4 44,9

Sanzioni economiche No 0,0 1,4 0,5

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,4

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 15,8 20,0 23,1

Lavori socialmente utili No 5,3 5,7 9,8

Altro No 0,0 0,7 0,8

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è dotata di idonei spazi laboratoriali. I due
plessi di Bivona, di cui uno nuovissimo, sono forniti
di laboratori rispondenti alle esigenze dei vari
indirizzi (sala, accoglienza, odontotecnico, CAD e
topografia, linguistico, scientifici, …) nonché di aule
d'informatica e di una ricca e qualificata biblioteca
per ogni plesso, di cuiquello del plesso centrale
dotata di più di settemila volumi. I laboratori, dotati
di personale tecnico, sono ben attrezzati e
aggiornati grazie agli acquisti recenti effettuati con
fondi FESR e vengono regolarmente utilizzati per lo
svolgimento delle attività curricolari ed
extracurricolari. La maggior parte delle aule sono
dotate di LIM e possono usufruire di dispositivi
mobili informatici. La scuola sta utilizzando un
finanziamento FESR per la costituzione di ambienti
digitali, che è servito per ampliare le dotazioni
digitali di aule e laboratori. La metodologia
laboratoriale, gli stages aziendali sono metodi
didattici propri di molte discipline che favoriscono le
esperienze propedeutiche all’esercizio professionale
e le scelte lavorative future. I docenti di diverse
discipline utilizzano modalità didattiche innovative,
limitatamente, però, ad alcuni aspetti e moduli. In
particolare la riforma degli indirizzi richiede un
deciso rinnovamento delle metodologie didattiche
oltre che delle azioni di programmazione,
progettazione valutazione, a cui i docenti si stanno
progressivamente adeguando. Forme quali le
classe aperte o l'apprendimento cooperativo sono

L'articolazione dell'orario scolastico tiene conto
dell’elevato numero di pendolari e dei tempi di
percorrenza per raggiungere la sede scolastica,
situazione che rende difficoltosa la realizzazione di
attività in orario extracurricolare. Permangono
ancora alcune aule mancanti di postazioni
multimediali fisse, le quali possono fruire soltanto di
postazioni mobili dotate di PC, stampante e
videoproiettore. La dotazione di alcuni laboratori
andrebbe ulteriormente arricchita e il patrimonio
strumentale rinnovato ed integrato. Non esiste la
figura specifica del bibliotecario, per cui tale
funzione viene affidato a docenti che offrono la
propria disponibilità. Le modalità didattiche
innovative tante volte non vengono utilizzate da
parte dei docenti per le scarse opportunità di
formazione ed aggiornamento. I corsi specifici in
merito infatti ed i corsi a livello universitario sono
tenuti in sedi geograficamente distanti dalla scuola
che necessitano di lunghi tempi di percorrenza per
essere raggiunte. Il patto educativo di
corresponsabilità non sempre viene rispettato da
tutte le sue componenti e finisce per rappresentare
solo un atto formale, soprattutto in presenza di
problematiche a livello sociale e familiare. Risulta
difficile far osservare le regole sull’uso dei cellulari
e, nelle classi, promuovere l’attività di raccolta
differenziata dei rifiuti. Vi sono alcuni casi di
assenze ripetute, che sollecitano la scuola ad
attivare tutte le possibili modalità di intervento, in
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utilizzate per le azioni di recupero e potenziamento.
Si sta diffondendo l'uso di metodologie legate
all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale ad
esempio la flipped classroom. A tale scopo l'Istituto
ha avviato un percorso di formazione ed
aggiornamento, che ha incontrato il favore dei
docenti e di cui viene richiesta la prosecuzione. La
scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento. Nell’ambito del progetto
accoglienza agli studenti vengono consegnati il
regolamento d’istituto e di disciplina. I genitori e gli
alunni sottoscrivono il patto educativo di
corresponsabilità che individua i diritti ed i doveri di
tutte le componenti della scuola. In genere le
relazioni tra studenti, docenti personale ATA sono
cordiali e collaborative. I disagi relazionali e le
mancanze vengono affrontati facendo ricorso a
strumenti quali l’esortazione e le relazioni dialoganti.
Le situazioni di comportamenti problematici sono
risolte primariamente mediante la ricerca del dialogo
con gli alunni coinvolti e sollecitando la
collaborazione delle rispettive famiglie; secondo il
loro grado di gravità possono intervenire anche
provvedimenti disciplinari che hanno finalità
educativa, miranti al rafforzamento del senso di
responsabilità, proporzionate alla infrazione
disciplinare ed ispirate al principio della riparazione
del danno. La scuola promuove attività di
educazione alla legalità offerti alla partecipazione di
tutti gli studenti.

collaborazione con le famiglie, per la loro soluzione;
gli effetti di tali interventi sono diversificati con
riferimento ai soggetti e alle differenti situazioni. Non
sempre è facile ottenere la collaborazione dei
genitori per la risoluzione di situazioni di
atteggiamenti e comportamenti anomali, che
richiederebbero invece un'azione sinergica da parte
di coloro che esercitano la responsabilità educativa.

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

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti, anche se è
condizionata dalle situazioni di contesto che non consentono una maggiore flessibilità in particolare nella
gestione degli orari. I due plessi di cui la scuola dispone, di cui uno di recentissima costruzione, sono
adeguatamente attrezzati e rispondono alle esigenze didattiche dei vari indirizzi. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi, anche se andrebbe
garantita almeno la presenza di un bibliotecario con funzione specifica per una migliore fruizione del
patrimonio librario. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si
utilizzano metodologie diversificate nelle classi. I docenti degli indirizzi professionali sono impegnati ad
adeguare obiettivi, modalità di programmazione, metodologie alle nuove indicazioni ministeriali. Gli studenti
lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti
sono complessivamente positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate, anche se, in
alcuni situazioni, si richiederebbe una maggiore sinergia tra docenti e genitori.
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3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 100,0 80,9 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 71,4 72,8 74,8

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 92,9 82,1 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 42,9 58,0 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 14,3 45,1 46,2

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 28,6 32,1 32,4

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 100,0 80,9 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 71,4 72,8 74,8

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 92,9 82,1 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 42,9 58,0 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 14,3 45,1 46,2

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 28,6 32,1 32,4

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 100,0 80,9 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 71,4 72,8 74,8

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 92,9 82,1 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 42,9 58,0 57,7
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Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 14,3 45,1 46,2

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 28,6 32,1 32,4

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 92,9 85,3 86,7

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 92,9 74,7 76,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 85,7 75,8 77,2

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 64,3 56,8 66,1

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 64,3 48,4 60,9

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 71,4 43,2 42,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 100,0 80,9 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 71,4 72,8 74,8

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 92,9 82,1 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 42,9 58,0 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 14,3 45,1 46,2

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 28,6 32,1 32,4

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 100,0 80,9 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 71,4 72,8 74,8

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 92,9 82,1 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 42,9 58,0 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 14,3 45,1 46,2
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Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 28,6 32,1 32,4

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 92,9 85,3 86,7

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 92,9 74,7 76,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 85,7 75,8 77,2

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 64,3 56,8 66,1

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 64,3 48,4 60,9

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 71,4 43,2 42,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 100,0 80,9 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 71,4 72,8 74,8

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 92,9 82,1 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 42,9 58,0 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 14,3 45,1 46,2

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 28,6 32,1 32,4

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 92,9 85,3 86,7

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 92,9 74,7 76,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 85,7 75,8 77,2

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 64,3 56,8 66,1

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 64,3 48,4 60,9

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 71,4 43,2 42,5

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 88,9 81,5 80,7
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 72,2 68,9 74,3

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 83,3 76,3 77,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 50,0 57,8 63,0

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 50,0 53,3 54,5

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 50,0 37,0 37,5

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 92,9 91,2 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 78,6 81,1 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 50,0 52,8 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 92,9 91,2 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 78,6 81,1 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 50,0 52,8 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 92,9 91,2 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 78,6 81,1 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 50,0 52,8 53,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 100,0 95,8 90,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti Sì 100,0 90,5 83,6
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sull'inclusione

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 57,1 56,8 64,1

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 92,9 91,2 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 78,6 81,1 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 50,0 52,8 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 92,9 91,2 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 78,6 81,1 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 50,0 52,8 53,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 100,0 95,8 90,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 100,0 90,5 83,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 57,1 56,8 64,1

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 92,9 91,2 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 78,6 81,1 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 50,0 52,8 53,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 100,0 95,8 90,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 100,0 90,5 83,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 57,1 56,8 64,1
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 

Tecnico
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 93,8 91,4 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 87,5 82,8 82,2

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 62,5 58,6 61,1

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 64,3 70,9 70,9

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 50,0 71,5 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 35,7 39,7 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 59,6 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 28,6 37,7 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 28,6 51,7 64,4

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 64,3 70,9 70,9

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 50,0 71,5 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 35,7 39,7 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 59,6 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 28,6 37,7 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 28,6 51,7 64,4

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %
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Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 64,3 70,9 70,9

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 50,0 71,5 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 35,7 39,7 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 59,6 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 28,6 37,7 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 28,6 51,7 64,4

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 85,7 72,0 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 71,4 72,0 69,4

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 42,9 39,8 44,0

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 53,8 60,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 7,1 23,7 37,4

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 42,9 57,0 73,0

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 64,3 70,9 70,9

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 50,0 71,5 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 35,7 39,7 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 59,6 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 28,6 37,7 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 28,6 51,7 64,4

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %
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Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 64,3 70,9 70,9

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 50,0 71,5 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 35,7 39,7 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 59,6 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 28,6 37,7 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 28,6 51,7 64,4

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 85,7 72,0 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 71,4 72,0 69,4

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 42,9 39,8 44,0

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 53,8 60,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 7,1 23,7 37,4

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 42,9 57,0 73,0

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 64,3 70,9 70,9

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 50,0 71,5 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 35,7 39,7 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 59,6 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 28,6 37,7 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 28,6 51,7 64,4

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 85,7 72,0 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 71,4 72,0 69,4
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 42,9 39,8 44,0

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 53,8 60,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 7,1 23,7 37,4

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 42,9 57,0 73,0

Tecnico
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 63,2 68,3 68,7

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 52,6 65,9 68,6

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 36,8 36,6 42,0

Utilizzo di software compensativi Sì 52,6 55,3 58,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 5,3 26,0 38,1

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 42,1 52,8 70,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 80,0 76,2 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 20,0 25,6 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 60,0 50,6 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 53,3 73,2 86,1

Individuazione di docenti tutor No 13,3 20,7 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 66,7 55,5 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 0,0 12,2 29,8

Altro Sì 20,0 17,1 20,7

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello Sì 80,0 76,2 65,3
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all'interno delle classi

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 20,0 25,6 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 60,0 50,6 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 53,3 73,2 86,1

Individuazione di docenti tutor No 13,3 20,7 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 66,7 55,5 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 0,0 12,2 29,8

Altro Sì 20,0 17,1 20,7

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 80,0 76,2 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 20,0 25,6 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 60,0 50,6 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 53,3 73,2 86,1

Individuazione di docenti tutor No 13,3 20,7 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 66,7 55,5 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 0,0 12,2 29,8

Altro Sì 20,0 17,1 20,7

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,7 84,4 76,0

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 42,9 26,0 28,3

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 71,4 42,7 58,8

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 64,3 64,6 73,6

Individuazione di docenti tutor Sì 35,7 44,8 51,1

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 57,1 59,4 52,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 14,3 7,3 23,0

Altro Sì 28,6 16,7 19,6
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Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 80,0 76,2 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 20,0 25,6 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 60,0 50,6 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 53,3 73,2 86,1

Individuazione di docenti tutor No 13,3 20,7 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 66,7 55,5 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 0,0 12,2 29,8

Altro Sì 20,0 17,1 20,7

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 80,0 76,2 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 20,0 25,6 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 60,0 50,6 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 53,3 73,2 86,1

Individuazione di docenti tutor No 13,3 20,7 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 66,7 55,5 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 0,0 12,2 29,8

Altro Sì 20,0 17,1 20,7

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,7 84,4 76,0

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 42,9 26,0 28,3

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 71,4 42,7 58,8

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 64,3 64,6 73,6

Individuazione di docenti tutor Sì 35,7 44,8 51,1

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 57,1 59,4 52,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 14,3 7,3 23,0

Altro Sì 28,6 16,7 19,6
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Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 80,0 76,2 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 20,0 25,6 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 60,0 50,6 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 53,3 73,2 86,1

Individuazione di docenti tutor No 13,3 20,7 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 66,7 55,5 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 0,0 12,2 29,8

Altro Sì 20,0 17,1 20,7

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,7 84,4 76,0

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 42,9 26,0 28,3

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 71,4 42,7 58,8

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 64,3 64,6 73,6

Individuazione di docenti tutor Sì 35,7 44,8 51,1

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 57,1 59,4 52,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 14,3 7,3 23,0

Altro Sì 28,6 16,7 19,6

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,0 79,3 70,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 25,0 26,4 26,4

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 60,0 47,1 64,7

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 60,0 67,9 81,9

Individuazione di docenti tutor No 20,0 22,1 24,6

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 55,0 57,1 50,6

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 10,0 10,0 27,4

Altro Sì 30,0 17,9 18,7
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Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 53,3 63,8 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 26,7 24,5 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 60,0 69,3 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 80,0 86,5 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 40,0 40,5 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 73,3 54,6 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 80,0 89,0 91,6

Altro Sì 26,7 13,5 14,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 53,3 63,8 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 26,7 24,5 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 60,0 69,3 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 80,0 86,5 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 40,0 40,5 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 73,3 54,6 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 80,0 89,0 91,6

Altro Sì 26,7 13,5 14,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 53,3 63,8 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 26,7 24,5 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 60,0 69,3 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 80,0 86,5 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 40,0 40,5 44,1
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Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 73,3 54,6 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 80,0 89,0 91,6

Altro Sì 26,7 13,5 14,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 78,6 71,9 58,2

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 42,9 29,2 24,5

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 42,9 52,1 47,3

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 85,7 71,9 76,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 64,3 42,7 42,5

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 78,6 62,5 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 92,9 84,4 83,6

Altro Sì 7,1 13,5 11,8

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 53,3 63,8 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 26,7 24,5 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 60,0 69,3 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 80,0 86,5 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 40,0 40,5 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 73,3 54,6 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 80,0 89,0 91,6

Altro Sì 26,7 13,5 14,5

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 53,3 63,8 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 26,7 24,5 26,4
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Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 60,0 69,3 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 80,0 86,5 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 40,0 40,5 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 73,3 54,6 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 80,0 89,0 91,6

Altro Sì 26,7 13,5 14,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 78,6 71,9 58,2

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 42,9 29,2 24,5

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 42,9 52,1 47,3

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 85,7 71,9 76,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 64,3 42,7 42,5

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 78,6 62,5 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 92,9 84,4 83,6

Altro Sì 7,1 13,5 11,8

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 53,3 63,8 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 26,7 24,5 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 60,0 69,3 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 80,0 86,5 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 40,0 40,5 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 73,3 54,6 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 80,0 89,0 91,6

Altro Sì 26,7 13,5 14,5

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 78,6 71,9 58,2

Articolazione di gruppi di livello per Sì 42,9 29,2 24,5
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classi aperte

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 42,9 52,1 47,3

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 85,7 71,9 76,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 64,3 42,7 42,5

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 78,6 62,5 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 92,9 84,4 83,6

Altro Sì 7,1 13,5 11,8

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 65,0 64,3 53,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 25,0 24,3 23,2

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 35,0 51,4 52,8

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 65,0 75,7 82,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 45,0 49,3 44,7

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 65,0 62,9 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 65,0 85,0 86,7

Altro Sì 15,0 13,6 12,1

Punti di forza Punti di debolezza

La sollecitudine e la cura verso le situazioni di
difficoltà costituiscono un aspetto qualificante
dell’azione educativa e formativa, cui il nostro
Istituto dà coerente attuazione con la collaborazione
di altri Enti ed Istituzioni che operano nel territorio.
L’istituto si avvale inoltre di personale specializzato
segnalato dalla Provincia. L’I.I.S.S. “Luigi
Pirandello” è stato sede del Centro Territoriale
Risorse e servizi per L’Handicap (CTRH) nel
distretto sanitario di Bivona. Il CTRH ha costruito e
aggiornato la mappa dei bisogni, delle risorse
presenti sul territorio ed ha promosso qualificate
iniziative di formazione ampiamente partecipate dai
docenti, la cui ricaduta si riflette ancora
positivamente sull'azione che viene posta in atto nei
confronti degli alunni con bisogni educativi speciali.
L’Istituto è stato individuato come sede del Gruppo
Operativo di supporto Psico-Pedagogico (GOSPP),
di cui si è avviata la costituzione. Il Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione ha: - rilevato gli alunni con
BES presenti nella scuola; - raccolto e documentato
gli interventi didattico-educativi; -effettuato azioni di
consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi; -

Nonostante la sollecitudine e la cura verso le
situazioni di difficoltà costituisca un aspetto
qualificante dell’azione educativa e formativa, cui il
nostro Istituto dà giusta e coerente attuazione, in
diverse occasioni il riconoscimento del disagio
evidenziato dai consigli di classe ha incontrato la
resistenza delle famiglie. Manca un centro
permanente di ascolto a supporto degli alunni. Pur
essendo state realizzate numerose attività di
formazione ed aggiornamento sui temi
dell'inclusione, che hanno coinvolto la quasi totalità
del corpo docente, persiste un limitato numero di
insegnanti non in possesso delle necessarie
informazioni specifiche, come rimane sempre
complessa sia l'individuazione della natura dei casi
che l'applicazione delle indicazioni ricevute alle
singole situazioni. Le attività di recupero e di
potenziamento in orario extrascolastico sono di
difficile attuazione per le scarse risorse finanziarie
provenienti dal Miur e per la difficoltà a raggiungere
la sede scolastica in orario extrascolastico per
questioni legate agli orari ed alla insufficienza dei
mezzi di trasporto. L’attività di recupero, con
sospensione dell’attività didattica, produce una
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rilevato, monitorato e valutato il livello di inclusività
della scuola; - raccolto e coordinato le proposte
formulate dai singoli GLH Operativi; - elaborato il
Piano Annuale per l’inclusività. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che
favoriscono una didattica inclusiva ed il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani
specifici per tutti gli alunni BES.

contrazione dell’offerta formativa curricolare. Essere
lontani dalle città dell’isola rende difficile la
partecipazione degli alunni ad attività culturali di
pregio e prestigio poiché comporta un aggravio
economico che non sempre le famiglie possono
sostenere.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza per gli studenti, che presentano difficoltà di tipologia diversa idonee attività di inclusione,
in collaborazione con gli enti territoriali competenti. In tali attivita' sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' adeguatamente
strutturata a livello di scuola, che si avvale di appositi di appositi strumenti per la rilevazione degli alunni con
bisogni educativi speciali. L'Istituto in effetti sui temi dell'inclusione ha promosso un'azione capillare di
formazione, che ha coinvolto la quasi totalità dei docenti. Gli obiettivi educativi, nonchè i metodi e gli
strumenti per perseguirli, attinenti a tali alunni sono accuratamente definiti e sono presenti modalita' di
verifica degli esiti. La scuola ha cura di intervenire nei casi di risultati scolastici non positivi, utilizzando
metodi e strumenti diversificati a secondo delle singole situazioni, compatibilmente con le risorse finanziare
a disposizione. Il raggiungimento degli obiettivi è monitorato durante ed alla fine di tali percorsi. Gli
interventi di recupero e potenziamento risultano efficaci per un buon numero di studenti. Le attività di
potenziamento hanno permesso in vero di valorizzare le competenze, così da consentire ad alcuni alunni di
raggiungere dei risultati di eccellenza in manifestazioni e concorsi. La scuola promuove il rispetto della
diversità culturale, anche attraverso la realizzazione di momenti di riflessione e confronto e progetti
specifici.

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 66,7 47,0 51,2

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 40,0 45,1 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 93,3 97,6 97,9
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3.4.a Attività di continuità 

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 60,0 62,2 65,1

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 53,3 54,3 55,7

Altro Sì 20,0 17,7 19,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 66,7 47,0 51,2

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 40,0 45,1 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 93,3 97,6 97,9

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 60,0 62,2 65,1

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 53,3 54,3 55,7

Altro Sì 20,0 17,7 19,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 66,7 47,0 51,2

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 40,0 45,1 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 93,3 97,6 97,9

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 60,0 62,2 65,1

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 53,3 54,3 55,7

Altro Sì 20,0 17,7 19,9

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 64,3 56,3 55,6

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 50,0 49,0 46,7

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 99,0 96,2

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 64,3 53,1 55,8

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 64,3 49,0 48,1

Altro Sì 7,1 14,6 17,0
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Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 66,7 47,0 51,2

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 40,0 45,1 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 93,3 97,6 97,9

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 60,0 62,2 65,1

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 53,3 54,3 55,7

Altro Sì 20,0 17,7 19,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 66,7 47,0 51,2

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 40,0 45,1 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 93,3 97,6 97,9

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 60,0 62,2 65,1

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 53,3 54,3 55,7

Altro Sì 20,0 17,7 19,9

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 64,3 56,3 55,6

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 50,0 49,0 46,7

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 99,0 96,2

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 64,3 53,1 55,8

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 64,3 49,0 48,1

Altro Sì 7,1 14,6 17,0

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 66,7 47,0 51,2
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Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 40,0 45,1 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 93,3 97,6 97,9

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 60,0 62,2 65,1

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 53,3 54,3 55,7

Altro Sì 20,0 17,7 19,9

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 64,3 56,3 55,6

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 50,0 49,0 46,7

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 99,0 96,2

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 64,3 53,1 55,8

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 64,3 49,0 48,1

Altro Sì 7,1 14,6 17,0

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 66,7 53,2 52,1

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 50,0 50,4 44,8

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 95,7 96,2

AttivitÃ  educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

No 44,4 51,8 60,6

AttivitÃ  educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

No 38,9 48,9 51,1

Altro Sì 11,1 13,7 17,2

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 53,3 60,1 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 66,7 56,4 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 40,0 44,2 45,0

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 93,3 94,5 94,6

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 20,0 27,0 34,9
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Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 53,3 57,1 58,7

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 0,0 0,6 1,8

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 66,7 71,2 76,5

Altro Sì 20,0 18,4 20,7

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 53,3 60,1 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 66,7 56,4 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 40,0 44,2 45,0

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 93,3 94,5 94,6

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 20,0 27,0 34,9

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 53,3 57,1 58,7

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 0,0 0,6 1,8

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 66,7 71,2 76,5

Altro Sì 20,0 18,4 20,7

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 53,3 60,1 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 66,7 56,4 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 40,0 44,2 45,0

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 93,3 94,5 94,6

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 20,0 27,0 34,9

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 53,3 57,1 58,7

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole No 0,0 0,6 1,8
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del I ciclo)

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 66,7 71,2 76,5

Altro Sì 20,0 18,4 20,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 64,3 56,3 57,9

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 57,1 42,7 61,7

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 35,7 30,2 28,5

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 100,0 91,7 89,7

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 28,6 32,3 34,4

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 42,9 41,7 51,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 14,3 2,1 2,0

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 92,9 85,4 87,0

Altro Sì 7,1 18,8 17,9

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 53,3 60,1 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 66,7 56,4 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 40,0 44,2 45,0

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 93,3 94,5 94,6

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 20,0 27,0 34,9

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 53,3 57,1 58,7

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 0,0 0,6 1,8

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 66,7 71,2 76,5

Altro Sì 20,0 18,4 20,7
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Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 53,3 60,1 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 66,7 56,4 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 40,0 44,2 45,0

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 93,3 94,5 94,6

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 20,0 27,0 34,9

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 53,3 57,1 58,7

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 0,0 0,6 1,8

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 66,7 71,2 76,5

Altro Sì 20,0 18,4 20,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 64,3 56,3 57,9

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 57,1 42,7 61,7

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 35,7 30,2 28,5

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 100,0 91,7 89,7

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 28,6 32,3 34,4

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 42,9 41,7 51,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 14,3 2,1 2,0

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 92,9 85,4 87,0

Altro Sì 7,1 18,8 17,9

Liceo
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 53,3 60,1 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 66,7 56,4 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 40,0 44,2 45,0

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di Sì 93,3 94,5 94,6
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scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 20,0 27,0 34,9

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 53,3 57,1 58,7

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 0,0 0,6 1,8

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 66,7 71,2 76,5

Altro Sì 20,0 18,4 20,7

Professionale
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 64,3 56,3 57,9

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 57,1 42,7 61,7

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 35,7 30,2 28,5

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 100,0 91,7 89,7

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 28,6 32,3 34,4

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 42,9 41,7 51,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 14,3 2,1 2,0

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 92,9 85,4 87,0

Altro Sì 7,1 18,8 17,9

Tecnico
Situazione

della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 50,0 55,4 56,7

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 50,0 44,6 62,5

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 27,8 31,7 33,9

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 83,3 87,1 92,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 27,8 30,9 37,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 50,0 54,0 54,5

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 11,1 2,2 1,7

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II Sì 77,8 78,4 85,7
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

ciclo)

Altro Sì 11,1 14,4 17,4

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del
MIUR

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti
% %

AGIS01700D 98,2 1,8
AGRIGENTO 79,5 20,5
SICILIA 78,0 22,0
ITALIA 74,7 25,3

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MIUR
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

AGIS01700D 100,0 100,0
- Benchmark*
AGRIGENTO 97,0 89,7
SICILIA 95,0 85,9
ITALIA 94,7 80,2

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 95,7 95,3

Impresa formativa
simulata

No 40,0 37,7 34,8

Attività  estiva No 26,7 32,7 54,2

Attività  all'estero Sì 46,7 53,7 63,9

Attività  mista Sì 46,7 45,1 48,3

Altro Sì 6,7 11,1 17,7

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

 

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 95,7 95,3

Impresa formativa
simulata

No 40,0 37,7 34,8

Attività  estiva No 26,7 32,7 54,2

Attività  all'estero Sì 46,7 53,7 63,9

Attività  mista Sì 46,7 45,1 48,3

Altro Sì 6,7 11,1 17,7

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 95,7 95,3

Impresa formativa
simulata

No 40,0 37,7 34,8

Attività  estiva No 26,7 32,7 54,2

Attività  all'estero Sì 46,7 53,7 63,9

Attività  mista Sì 46,7 45,1 48,3

Altro Sì 6,7 11,1 17,7

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 99,0 95,0

Impresa formativa
simulata

Sì 35,7 35,4 33,6

Attività  estiva No 42,9 52,1 56,4

Attività  all'estero No 35,7 44,8 51,9

Attività  mista Sì 35,7 38,5 38,0

Altro Sì 7,1 9,4 16,7

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 95,7 95,3

Impresa formativa
simulata

No 40,0 37,7 34,8

Attività  estiva No 26,7 32,7 54,2

Attività  all'estero Sì 46,7 53,7 63,9

Attività  mista Sì 46,7 45,1 48,3

Altro Sì 6,7 11,1 17,7

Liceo Situazione della scuola Riferimento Provinciale % Riferimento Riferimento
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AGIS01700D AGRIGENTO
Regionale %

SICILIA
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 95,7 95,3

Impresa formativa
simulata

No 40,0 37,7 34,8

Attività  estiva No 26,7 32,7 54,2

Attività  all'estero Sì 46,7 53,7 63,9

Attività  mista Sì 46,7 45,1 48,3

Altro Sì 6,7 11,1 17,7

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 99,0 95,0

Impresa formativa
simulata

Sì 35,7 35,4 33,6

Attività  estiva No 42,9 52,1 56,4

Attività  all'estero No 35,7 44,8 51,9

Attività  mista Sì 35,7 38,5 38,0

Altro Sì 7,1 9,4 16,7

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 95,7 95,3

Impresa formativa
simulata

No 40,0 37,7 34,8

Attività  estiva No 26,7 32,7 54,2

Attività  all'estero Sì 46,7 53,7 63,9

Attività  mista Sì 46,7 45,1 48,3

Altro Sì 6,7 11,1 17,7

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 99,0 95,0

Impresa formativa
simulata

Sì 35,7 35,4 33,6

Attività  estiva No 42,9 52,1 56,4

Attività  all'estero No 35,7 44,8 51,9

Attività  mista Sì 35,7 38,5 38,0

Altro Sì 7,1 9,4 16,7

Tecnico
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 94,4 94,2 94,8

Impresa formativa No 50,0 49,6 48,6
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simulata

Attività  estiva No 33,3 38,1 55,6

Attività  all'estero No 33,3 43,2 58,7

Attività  mista Sì 22,2 33,8 40,6

Altro No 5,6 10,1 15,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese No 60,0 70,8 78,8

Associazioni di rappresentanza No 66,7 61,5 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 40,0 31,1 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 93,3 96,3 96,6

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese No 60,0 70,8 78,8

Associazioni di rappresentanza No 66,7 61,5 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 40,0 31,1 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 93,3 96,3 96,6

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese No 60,0 70,8 78,8

Associazioni di rappresentanza No 66,7 61,5 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 40,0 31,1 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 93,3 96,3 96,6

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 85,7 90,5 95,5

Associazioni di rappresentanza Sì 42,9 49,5 58,4

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 35,7 47,4 58,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 92,9 86,3 84,9
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Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese No 60,0 70,8 78,8

Associazioni di rappresentanza No 66,7 61,5 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 40,0 31,1 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 93,3 96,3 96,6

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese No 60,0 70,8 78,8

Associazioni di rappresentanza No 66,7 61,5 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 40,0 31,1 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 93,3 96,3 96,6

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 85,7 90,5 95,5

Associazioni di rappresentanza Sì 42,9 49,5 58,4

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 35,7 47,4 58,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 92,9 86,3 84,9

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese No 60,0 70,8 78,8

Associazioni di rappresentanza No 66,7 61,5 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 40,0 31,1 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 93,3 96,3 96,6

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 85,7 90,5 95,5

Associazioni di rappresentanza Sì 42,9 49,5 58,4

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 35,7 47,4 58,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli Sì 92,9 86,3 84,9
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del terzo settore

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese No 84,2 89,2 94,7

Associazioni di rappresentanza No 36,8 51,1 57,9

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 31,6 52,5 63,8

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 84,2 84,2 89,6

Punti di forza Punti di debolezza

L'attività di orientamento viene svolta attraverso
iniziative e sussidi vari (giornate di open day,
materiale cartaceo,multimediale e pubblicitario) ed
ha un carattere capillare rispetto alle scuole del
territorio, che garantiscono un'adeguata
collaborazione. La scuola promuove le visite degli
alunni delle scuole secondarie di 1°grado presenti
nel territorio. Nel corso della visita vengono svolte
attività didattiche all’interno di aule e
laboratori,simulando anche delle lezioni. Gli incontri
vengono utilizzati sia per favorire e facilitare scambi
di informazioni con i docenti accompagnatori sia per
verificare la presenza dei prerequisiti utili alla
comprensione delle attività svolte. L’istituzione
scolastica è in rete con le scuole secondarie di
primo grado del territorio. La rete ha progettato un
intervento che vede la presenza di docenti
dell’I.I.S.S. Pirandello nelle sedi delle scuole medie
di appartenenza. Nella quasi generalità dei casi il
percorso scolastico viene completato in coerenza
con le scelte operate in ingresso. Le attività di
orientamento per la scelta del percorso
scolastico/universitario e/o l'ingresso nel mondo del
lavoro coinvolgono le quinte e talvolta le quarte di
tutti gli indirizzi. Gli alunni incontrano i
rappresentanti delle università per la presentazione
dell’offerta formativa. Da anni l'Istituto fruisce dei
servizi di orientamento offerti dal Centro Alpha Test
i cui operatori somministrano test attitudinali,
effettuano la simulazione dei test di ammissione alle
facoltà a numero programmato e curano la
preparazione ai test di logica. Gli alunni hanno
modo di partecipare a manifestazioni ed incontri per
la presentazione dei percorsi universitari offerti dagli
atenei sia siciliani che nazionali. L'Istituto favorisce
l'orientamento al lavoro anche attraverso diverse
forme di collaborazione con enti e centri
specializzati. Proposte occupazionali vengono
effettuate anche da soggetti istituzionali, quali
l'esercito, l'arma dei carabinieri, la guardia di
finanza, …. L’Istituto ha provveduto a formulare fin
dall'anno 2015/16 le ipotesi progettuali di ASL, ora
PCTO, in coerenza con le indicazioni indicazioni
fornite dal MIUR e con riferimento alla domanda di
competenza che viene dal contesto territoriale. Per
la realizzazione di tali progetti, oltre all'utilizzo di
personale interno o esterno professionalmente
competente, sono stati stipulati convenzioni con enti

Gli incontri con gli insegnanti delle scuole
secondarie di 1°grado hanno più un carattere
generico ed istituzionale che specifico e didattico,
per esempio in ordine alla individuazione delle
competenze di partenza o al processo di formazione
delle classi. I momenti di confronto sono limitati e
non specificamente finalizzati. Si registrano casi,
seppure non diffusi, in cui è necessario un
riorientamento degli alunni. Si registrano spesso
delle discordanze nella valutazione delle
competenze in uscita dalla secondaria di primo
grado rispetto a quelle riscontrate in ingresso nella
secondaria superiore. Per l’orientamento in uscita si
fa difficoltà a coinvolgere le famiglie che in più
occasioni hanno dichiarato di lasciare ampia libertà
di scelta ai propri figli. Le associazioni professionali
ed imprenditoriali del territorio sono assenti dal
processo di orientamento al mondo del lavoro, che
viene realizzato soltanto da soggetti istituzionali o
comunque collegati al campo istituzionale. La
scuola non dispone di sistemi di monitoraggio delle
azioni di orientamento; viene a conoscenza dei
percorsi intrapresi solo attraverso contatti informali
con ex alunni che riferiscono delle scelte operate
personalmente o dai propri compagni. Sussiste la
difficoltà, soprattutto per alcuni indirizzi, a collocare
le attività di ASL, ora PCTO, in periodi e in
condizioni tali da non interferire con lo svolgimento
delle normali attività curricolari, difficoltà che
potrebbe attenuarsi data la riduzione di numero di
ore che il MIUR ha previsto di assegnare a tali
attività . Il territorio è povero di attività imprenditoriali
che possano dare occasione a PCTO, per cui
bisogna talvolta ricorrere , soprattutto per alcuni
indirizzi, o a enti pubblici o ad aziende collocate
fuori dal territorio.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
3.5.a Monitoraggio 

pubblici, comuni - università - enti di ricerca - asp -
altre aziende di carattere pubblico, o con soggetti
privati, associazioni professionali - imprese, in
coerenza con la tipologia dei diversi progetti. Alcune
di tali attività hanno previsto anche soggiorni
all'estero. Tutte le classi interessate dai PCTO
hanno svolto regolarmente le attività previste, che
sono state debitamente monitorate e valutate
secondo i criteri prestabiliti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono abbastanza strutturate. Sono stati instaurati rapporti di collaborazione tra i
docenti di ordini discuola diversi. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento in entrata coinvolgono anche le
famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno partecipano alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario e sono
coinvolti in attività organizzate dalle stesse. L'istituto realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola raccoglie informazioni non sistematiche sui risultati delle proprie azioni
di orientamento. La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di enti, imprese ed
associazioni. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento. I progetti di alternanza sono coerenti con le competenze richieste dai vari idirizzi di
studio. La scuola monitora regolarmente le attività svolte e valuta le competenze degli studenti al termine
del percorsi.
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3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 

3.5.a Monitoraggio 

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,7 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 14,4 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 69,2 50,0 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

30,8 34,9 38,1

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,7 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 14,4 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 69,2 50,0 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

30,8 34,9 38,1

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,7 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 14,4 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 69,2 50,0 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

30,8 34,9 38,1

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 1,1 1,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 20,2 15,5

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 57,1 44,7 46,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

42,9 34,0 36,3
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3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 

 

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,7 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 14,4 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 69,2 50,0 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

30,8 34,9 38,1

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,7 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 14,4 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 69,2 50,0 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

30,8 34,9 38,1

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 1,1 1,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 20,2 15,5

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 57,1 44,7 46,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

42,9 34,0 36,3

Liceo
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,7 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 14,4 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 69,2 50,0 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

30,8 34,9 38,1

Professionale
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di 0,0 1,1 1,9
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 

monitoraggio delle attività

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 20,2 15,5

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 57,1 44,7 46,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

42,9 34,0 36,3

Tecnico
Situazione della

scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,8 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 15,0 14,8

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 66,7 47,5 45,1

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

33,3 36,7 39,0

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO
Riferimento Regionale %

SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 15,4 24,0 23,7

>25% -
50%

X 53,8 43,2 41,9

>50% -
75%

15,4 23,3 22,7

>75% -
100%

15,4 9,6 11,5

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO
Riferimento Regionale %

SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 15,4 24,0 23,7

>25% -
50%

X 53,8 43,2 41,9

>50% -
75%

15,4 23,3 22,7

>75% -
100%

15,4 9,6 11,5

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO
Riferimento Regionale %

SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 15,4 24,0 23,7
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 

 

>25% -
50%

X 53,8 43,2 41,9

>50% -
75%

15,4 23,3 22,7

>75% -
100%

15,4 9,6 11,5

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,8

1% - 25% 21,4 29,8 30,6

>25% - 50% X 21,4 40,4 39,3

>50% - 75% 35,7 22,3 20,8

>75% - 100% 21,4 7,4 8,5

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO
Riferimento Regionale %

SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 15,4 24,0 23,7

>25% -
50%

X 53,8 43,2 41,9

>50% -
75%

15,4 23,3 22,7

>75% -
100%

15,4 9,6 11,5

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO
Riferimento Regionale %

SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 15,4 24,0 23,7

>25% -
50%

X 53,8 43,2 41,9

>50% -
75%

15,4 23,3 22,7

>75% -
100%

15,4 9,6 11,5

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,8

1% - 25% 21,4 29,8 30,6

>25% - 50% X 21,4 40,4 39,3

>50% - 75% 35,7 22,3 20,8

>75% - 100% 21,4 7,4 8,5
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3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

Liceo
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO
Riferimento Regionale %

SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 15,4 24,0 23,7

>25% -
50%

X 53,8 43,2 41,9

>50% -
75%

15,4 23,3 22,7

>75% -
100%

15,4 9,6 11,5

Professionale
Situazione della scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,8

1% - 25% 21,4 29,8 30,6

>25% - 50% X 21,4 40,4 39,3

>50% - 75% 35,7 22,3 20,8

>75% - 100% 21,4 7,4 8,5

Tecnico
Situazione della scuola

AGIS01700D
Riferimento Provinciale %

AGRIGENTO
Riferimento Regionale %

SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,4

1% - 25% X 33,3 31,7 28,6

>25% -
50%

20,0 32,5 40,9

>50% -
75%

26,7 25,8 20,1

>75% -
100%

20,0 10,0 10,0

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

2 12,8 13,1 16,7

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Spesa media per
progetto in euro

18.781,0 8.003,0 7.757,9 8.781,1

Situazione della scuola Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale Riferimento
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3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

AGIS01700D AGRIGENTO
%

SICILIA
Nazionale %

Spesa media per
studente in euro

38,6 124,9 109,0 158,4

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 30,4 21,2 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 26,1 17,5 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 34,8 21,2 18,9

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

No 30,4 27,6 31,9

Lingue straniere No 26,1 40,1 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) No 17,4 22,1 19,9

Attività artistico - espressive No 17,4 18,4 17,9

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 30,4 24,0 20,5

Sport No 8,7 7,4 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità Sì 30,4 35,9 36,7

Progetto trasversale d'istituto No 8,7 23,0 27,5

Altri argomenti Sì 30,4 34,1 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto Pirandello si presenta come un istituto
unitario e plurale. La pluralità dei soggetti e delle
proposte formative è condizione per dare credibile
risposta alle domande che la comunità civile pone. Il
carattere unitario dell’Istituto appare un’opportunità
nei confronti del contesto umano e territoriale e
accoglie la domanda educativa e culturale che da
esso proviene; permette di riconoscere il valore di
ogni segmento del percorso di istruzione e di
favorire così l’incontro con gli interessi, le esigenze,
le vocazioni degli alunni. La “mission”, così come
definita, nasce dalla comune volontà di tutta la
comunità scolastica e dalla sinergia con il territorio,
che ha contezza di quanto l'Istituto realizza tramite
gli strumenti di informazione di cui l'Istituto si è
dotato (sito web, giornale d'Istituto, depliants
informativi). Il Controllo strategico dei processi e il
monitoraggio vengono eseguiti con indagini
conoscitive in ingresso all’inizio del primo e del
secondo biennio, con questionari di autovalutazione
rivolti agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale
della scuola. I progetti inseriti nel PTOF vengono
regolarmente monitorati e si tiene conto del
gradimento ricevuto dall'utenza. La valutazione
complessiva sul PTOF, e di tutte le attività ad esso

Non sempre si riesce a garantire coerenza tra le
finalità generali, gli obiettivi, i caratteri essenziali che
contraddistinguono la missione della scuola e le
attività e le modalità operative che vengono poste in
atto. Non sempre c'è equivalenza tra ciò che la
scuola offre e ciò che da essa ci si attende da parte
dei vari soggetti che alla scuola guardano. Queste
distonie, che talvolta possono essere intenzionali,
generano comunque delle cesure nella
comunicazione che richiamano alla responsabilità
non solo chi percepisce, ma anche chi è chiamato a
farsi percepire. Non sempre si riesce ad opere il
monitoraggio delle attività secondo le modalità
previste e soprattutto a renderlo condiviso, mancano
spesso ad esempio le valutazioni da parte dei
partecipanti su quanto attuato o esse vengono
considerate come puro atto formale. Non esiste una
forma specifica di rendicontazione sociale, anche se
la scuola dà comunicazione pubblica di quanto
viene realizzato attraverso gli strumenti di
informazione di cui si è nel tempo dotata. Mancano
alcune figure per coprire settori importanti sul piano
organizzativo e didattico, per es. il bibliotecario. I
collaboratori scolastici sono insufficienti ad
assicurare l’apertura della scuola in orario
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inerenti, viene effettuata dal Collegio dei docenti.
Delle varie attività si dà comunicazione attraverso i
canali informativi di cui la scuola si serve e talvolta
anche attraverso media pubblici. Le risorse umane
sono valorizzate in rapporto alle competenze ed alle
esigenze dell’Istituto. Gran parte dei docenti
svolgono compiti di collaborazione e/o di
responsabilità per favorire ed incrementare l’offerta
formativa dell’Istituto. I docenti, oltre ad assolvere ai
compiti istituzionali quale il coordinamento degli
organi collegiali, sono individuati come collaboratori
della dirigenza, funzioni strumentali, referenti e
membri di commissione, responsabili ed esperti di
progetti. Il personale ATA è ripartito per aree di
lavoro. Per le assenze brevi si procede utilizzando
personale che non svolge attività curricolare, per
quelle di più lungo periodo si fa ricorso alle
graduatorie. La ripartizione del fondo d'Istituto
riserva la maggior parte delle risorse alle esigenze
istituzionali ed organizzative, per cui la parte
riservata all'ampliamento dell'offerta formativa risulta
residuale. Il Programma Annuale fa riferimento al
Piano dell'offerta formativa, di cui assume le finalità,
e riserva una parte delle risorse al finanziamento dei
progetti che prevedono interventi di natura
economica, tra cui, per l'anno scolastico in corso, il
progetto Ciao America, che ha visto una
rappresentanza di alunni e docenti recarsi nella città
di Tampa (Stati Uniti) e le attività di orientamento in
entrata e in uscita. Altri progetti, riguardanti la
valorizzazione delle eccellenze, l'educazione alla
multiculturalità e alla cittadinanza ...., spesso
ricorrono all'autofinanziamento.

pomeridiano nei due plessi e su di loro spesso pesa
un sovraccarico di lavoro non sempre
adegutamente remunerato. Le risorse sono
insufficienti a coprire i costi di realizzazione dei
progetti per migliorare ed ampliare l’offerta formativa
dell’istituto, per cui si ricorre spesso a prestazioni
gratuite e volontarie. Le Risorse finanziarie sono
limitate infatti a quelle pubbliche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio, attraverso forme di comunicazione pubblica di cui l'Istituto si è dotato . La scuola
effettua il monitoraggio periodico delle azioni al fine di valutarne l'efficacia e l'opportunità di una eventuale
riproposizione, modifica o intgrazione. Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

individuati chiaramente. Le spese previste nel Programma annuale sono definite con riferimento alle scelte
indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa, anche se le somme allocate riescono solo in parte a
rispondere alle esigenze che da esso scaturiscono. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 3,6 1,6 1,4

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

X 67,9 55,7 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

10,7 18,0 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze
formative (ad esempio verbalmente)

17,9 23,9 24,6

Altro 0,0 0,8 2,7

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

2 3,5 4,1 4,4

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale

SICILIA

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Nr.
Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

% %

Lingue straniere 0 0,0 15,5 11,0 10,4

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

0 0,0 15,5 15,1 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 4,1 7,4 6,6

Autonomina didattica e
organizzativa

0 0,0 4,1 4,3 4,6

Valutazione e miglioramento 0 0,0 12,4 6,2 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

0 0,0 15,5 17,4 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza

0 0,0 0,0 3,6 4,7
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3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

globale

Inclusione e disabilità  1 50,0 19,6 14,4 13,9

Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile

0 0,0 7,2 6,0 6,8

Altro 1 50,0 6,2 14,6 14,2

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 50,0 23,7 28,4 36,6

Rete di ambito 0 0,0 53,6 39,6 32,8

Rete di scopo 0 0,0 1,0 3,3 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 2,1 8,3 8,1

Università  0 0,0 1,0 1,3 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

1 50,0 18,6 19,1 14,5

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

1 50,0 20,6 27,1 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

0 0,0 53,6 36,6 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 2,1 3,6 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 3,1 10,6 11,4

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 8,2 7,8 5,2

Finanziato da altri soggetti
esterni

1 50,0 12,4 14,2 13,9

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 7,2 5,5 5,8

Competenze digitali e nuovi ambienti 14,1 17,3 17,6
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3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

per l'apprendimento

Scuola e lavoro 1,8 7,3 5,6

Autonomina didattica e organizzativa 2,0 2,5 4,0

Valutazione e miglioramento 8,2 4,6 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

11,5 15,6 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

2,7 3,5

Inclusione e disabilità  90.0 60,0 16,0 15,8 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

5,6 7,0 5,5

Altro 60.0 40,0 9,4 19,0 22,3

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

2 2,7 2,5 3,3

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 5,3 1,4 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 0,0 1,0 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 50,0 22,8 20,5 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 0,0 0,4 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 21,1 16,2 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 3,5 4,4 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 1 50,0 1,8 0,8 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 3,5 7,5 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 3,5 4,8 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,6 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 1,8 1,0 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 3,5 2,3 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,4 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,6 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 5,3 7,7 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 1,4 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 1,8 4,3 5,8
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 1,8 2,5 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 1,8 5,0 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,4 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 1,8 0,8 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 1,8 2,5 4,8

Altro 0 0,0 19,3 13,5 10,3

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 50,0 38,6 42,6 38,6

Rete di ambito 0 0,0 28,1 13,7 12,4

Rete di scopo 0 0,0 0,0 3,5 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 21,1 23,4 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,4 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

1 50,0 12,3 16,4 23,9

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 67,9 73,5 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

No 35,7 41,5 41,9

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

No 32,1 33,2 34,5

Accoglienza Sì 89,3 82,6 82,7

Orientamento Sì 96,4 95,3 93,9

Raccordo con il territorio No 57,1 77,5 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 89,3 95,3 94,5

Temi disciplinari Sì 50,0 43,1 43,2

Temi multidisciplinari No 53,6 43,5 44,6

Continuità  No 60,7 51,0 46,4

Inclusione Sì 92,9 92,5 92,8

Altro Sì 28,6 24,5 23,2
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Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

38.4 26,0 24,7 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

0.0 8,3 9,9 11,4

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

0.0 3,2 4,2 4,1

Accoglienza 2.3 7,1 8,6 8,0

Orientamento 2.3 9,5 9,9 9,8

Raccordo con il territorio 0.0 3,9 4,5 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 4.1 6,9 5,6 5,5

Temi disciplinari 38.4 9,8 10,3 13,3

Temi multidisciplinari 0.0 5,7 7,2 8,1

Continuità  0.0 4,6 3,3 3,3

Inclusione 6.9 10,0 7,9 8,5

Altro 7.7 5,0 3,7 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto ha attivato, nel corso degli ultimi anni,
iniziative a carattere generale e settoriale che
rispondono alle domande formative degli interessati,
raccolte anche attraverso degli strumenti formali, e
riguardano tematiche di carattere comune per
migliorare la qualità dell’offerta formativa: - la
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; - la
didattica delle competenze; - i bisogni educativi
speciali e i processi di inclusione; - la prevenzione e
trattazione di comportamenti devianti quali il bullisno
ed il cyberbullismo; - l'utilizzo delle nuove tecnologie
in ambito didattico. Le attività sono state svolte con
la collaborazione di personale esperto appartenente
alla pubblica amministrazione e al mondo delle
professioni, nonchè da docenti con competenze
specifiche interni al'Istituto. Singoli docenti hanno
preso parte ad attività seminariali svolte in ambito
regionale e provinciale su temi riguardanti
l’organizzazione e la didattica. Anche per il
personale ATA sono previste azioni di formazione,
tra cui un corso riguardante la normativa sulla
privacy. Le iniziative di formazione sono servite al
personale per adeguare e sviluppare le proprie
competenze, per favorire unservizio di qualità, per
rimanere al passo con le novità della comunità
scientifica e le sollecitazioni della società civile e per
migliorare le relazioni educative e didattiche. La
scuola raccoglie le competenze del personale
docente, quali curriculum ed esperienze formative,
valorizzandone le competenze con incarichi quanto
più possibili coerenti, che i docenti svolgono con
passione ed impegno spesso a titolo gratuito. La
scuola incentiva la partecipazione dei docenti a
gruppi di lavoro costituiti all'inizio dell'anno

La formazione non riesce a coprire l’orizzonte delle
conoscenze e delle competenze richieste dalle
continue azioni di riforma della scuola sul piano
degli ordinamenti, della didattica,
dell’organizzazione e della sua gestione.
L’organizzazione e la fruizione delle attività è
condizionata dalla disponibilità di risorse finanziarie,
dalla marginalitàgeografica della sede scolastica,
dalla insufficienza della rete viaria. Non tutto il
personale docente è sempre disponibile
all'accettazione di incarichi che richiedono un
impegno personale notevole in termini temporali e di
lavoro, a cui spesso non corrisponde un incentivo
economico adeguato, sebbene vi sia chi compie
attività anche in modo volontario. I criteri adottati dal
Comitato per la valutazione dei docenti appaiono
non pienamente adeguati a misurare le azioni svolte
dal personale ed in ogni caso non sono tali da
valorizzare quanto ogni singolo docente fa nella
scuola e per la scuola. La remunerazione risulta
alquanto esigua e non rspondente all'apporto di
competenza e di impegno che i docenti offrono.
L'Istituto altresì non ha a disposizione risorse
aggiuntive per la valorizzazione del personale. La
condivisione di strumenti e materiali tra i docenti non
è ancora prassi consolidata. Manca in tal senso un
pieno utilizzo delle possibilità offerte dall'uso del
registro elettronico, nonchè da strumenti informatici
funzionali allo scopo.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

scolastico o in itinere in rapporto alle esigenze del
momento. Sono presenti Dipartimenti per aree
disciplinari, finalizzati ad offrire criteri per la
programmazione comune, alla progettazione alla
individuazione di griglie comuni di valutazioni, e
dipartimenti di indirizzo per l'analisi di tematiche
comuni e come supporto alle attività di PCTO. Vi
sono numerose commissioni che producono
materiali o esiti utili alla scuola ( CLIL, P.T.O.F.,
M.O.F., eventi culturali, sicurezza, elettorale,
acquisti e collaudo beni inventariali, orario,
accoglienza continuità orientamento, viaggi
d’istruzione, educazione alla salute, gruppo di
lavoro per l’inclusione, prove INVALSI). Quanto
prodotto da tali commissioni viene reso partecipe a
tutta la comunità scolastica negli incontri collegiali
oltre ad esserereso pubblico attraverso il sito web
dell'Istituto. Viene altresì utilizzato in ambito
curricolare o extracurricolare a supporto di tutta
l'azione educativa, didattica e culturale svolta
dall'istituto. Vi è un continuo scambio di informazioni
e valutazioni tra colleghi sia nelle sedi istituzionali,
che negli incontri informali.

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 buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di una certa qualita' e che cercano di rispondere ai bisogni formativi
del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte
degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Parecchi docenti sono inseriti nei
gruppi di lavoro o svolgono funzioni di una certa rilevanza, che producono materiali o esiti di buona qualita'.
E'buona pratica tra i docenti lo scampio di informazioni e materiali didattici di vario tipo, anche se non
esistono modalità di raccolta a carattere strutturale.

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

pagina 101



 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

Nessuna
rete

17,9 8,2 5,2

1-2 reti X 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 17,9 20,7 14,4

5-6 reti 3,6 4,7 3,3

7 o più
reti

60,7 66,4 77,1

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 60,7 57,0 56,4

Capofila per
una rete

32,1 24,6 24,9

Capofila per
più reti

7,1 18,4 18,8

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

0,0 65,7 79,6 78,4

Situazione della scuola
AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 1 45,0 39,4 32,3

Regione 0 6,7 8,2 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

1 6,7 11,4 11,7

Unione Europea 0 1,7 7,8 5,3

Contributi da privati 0 0,0 1,6 3,1

Scuole componenti la rete 0 40,0 31,6 39,1

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 13,3 7,3 9,7
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

Per accedere a dei
finanziamenti

0 1,7 6,0 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

2 66,7 67,1 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

0 0,0 2,4 3,7

Altro 0 18,3 17,1 14,1

Situazione
della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 1 13,3 11,6 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 1,7 4,9 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 25,0 20,9 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 6,7 7,2 8,6

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 0,0 2,4 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 0 5,0 7,6 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 10,0 9,3 4,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

0 5,0 5,4 6,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 0,0 0,7 2,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 13,3 4,1 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 1,7 3,7 3,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 6,7 10,0 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 5,0 4,8 4,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,7 1,9 2,3

Altro 0 5,0 5,7 7,0

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 46,4 52,0 53,0

Università  Sì 75,0 77,7 77,6

Enti di ricerca Sì 14,3 27,0 32,6

Enti di formazione accreditati Sì 46,4 50,8 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende Sì 60,7 64,8 72,1
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3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 

private, ecc.)

Associazioni sportive No 57,1 54,7 52,8

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

Sì 75,0 73,4 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

Sì 64,3 61,3 69,1

ASL Sì 60,7 55,9 56,8

Altri soggetti No 25,0 30,5 32,5

Situazione
della scuola
AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline Sì 48,1 51,8 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 55,6 47,4 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 44,4 55,4 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 29,6 41,8 50,1

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

Sì 29,6 25,3 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 77,8 75,1 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 44,4 49,8 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Sì 48,1 51,4 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 18,5 19,7 24,1

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 14,8 12,9 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 18,5 30,1 31,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 63,0 72,7 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 37,0 51,8 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali Sì 22,2 29,3 27,4

Altro No 25,9 20,9 18,1

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

3.8 3,6 7,6 9,7
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3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

35,9 53,3 48,6 62,6

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento
Provinciale %
AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

18,0 15,0 23,2 52,6

Situazione della
scuola

AGIS01700D

Riferimento Provinciale
%

AGRIGENTO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 96,4 96,5 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 78,6 83,3 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 64,3 73,3 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

No 28,6 36,8 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 89,3 86,8 86,4

Altro Sì 21,4 21,7 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto partecipa in modo attivo e collabora con
diversi soggetti esterni in coerenza con le finalità
della scuola. Aderisce a diverse reti : - “Logos Kai
Aretè” per la promozione degli studi classici; -
“ESABAC SICILIA” per scambiare informazioni sugli
aspetti normativi, organizzativi e gestionali,
soddisfare i bisogni dei docenti con attività
formative, attuare un piano di accompagnamento
per gli esami di Stato, favorire scambi e gemellaggi;
- “Rete Sicana per L’istruzione e La Formazione”
per assicurare e promuovere una efficace e
adeguata offerta formativa per gli adulti; - “Rete di
scopo scuole area interna dei Sicani” per la
realizzazione di attività comuni di carattere didattico;
- “Rete nazionale degli istituti odontotecnici” per
promuovere tutte le iniziative necessarie a
individuare e a dare fondamento normativo ai
possibili sbocchi professionali per i diplomati

Il comparto economico – produttivo di riferimento
offre opportunità molto limitate e le forme di
collaborazione riflettono tale situazione. Le difficoltà
di comunicazione viaria impediscono di allargare
l’orizzonte delle relazioni con enti pubblici e privati, e
comunque aggravano i tempi e gli oneri delle
trasferte. Le occasioni di incontro con le famiglie
sono normalmente limitate ai momenti istituzionali:
l’orientamento in ingresso, la comunicazione
periodica della valutazione, la convocazione dei
rappresentanti, quando eletti, nei consigli di classe.
La partecipazione ai momenti di elezione dei
rappresentanti negli organi collegiali è bassa al
primo biennio e si riduce drasticamente negli ultimi
tre anni. La maggioranza dei genitori è soggetto
passivo del processo di formulazione dei testi
normativi della scuola. L’Istituto negli anni
precedenti ha provato a realizzare corsi rivolti ai
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dell'indirizzo; - "Accordo di rete per il raccordo del
CPIA di Agrigento con le istituzioni scolastiche" al
fine di costituire la Commissione per la definizione
del patto formativo individuale secondo quanto
previsto all'art. 5, comma 2 del Dpr 263/2012
sull'educazione degli adulti; - "Rete di ambito n°3
della provincia di Agrigento" per l'organizzazione di
attività formative per i docenti. L’Istituto attiva
convenzioni o altre forme di collaborazione con enti
pubblici e istituzioni private tra cui l’Università di
Palermo, il Parco archeologico, la Soprintendenza e
l’Archivio di Stato di Agrigento, gli enti per la
valorizzazione del patrimonio storico – culturale -
geologico ed ambientale, l'Azienda sanitaria,
associazioni professionali ed imprese. La
partecipazione dei genitori alla definizione
dell’offerta formativa e dei documenti normativi
coinvolge le rappresentanze istituzionali. La
collaborazione con i genitori per la realizzazione
degli interventi formativi si attua allorché vi siano
situazioni particolari di più o meno gravi difficoltà.
Per la comunicazione con le famiglie, la scuola,
dall’annoscolastico 2013/14, utilizza il registro
elettronico oltre alla tradizionali forme di ricevimento
distrubituite in vari periodi dell'anno scolastico;
informa periodicamente le stesse in ordine alla
valutazione del profitto e del comportamento, alla
frequenza e a episodi di particolare rilevanza che
coinvolgono i singoli alunni. I docenti riservano
un'ora alla settimana per il dialogo con i genitori e
comunque si mostrano sempre disponibili a
dialogare con loro.

genitori, trovando poca rispondenza, in quanto per
la maggioranza di loro l’interesse è limitato al
successo formativo dei figli.

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

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo adeguato nell'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative anche per gli adulti, delle azioni di
formazione e aggiornamento dei docenti, della valorizzazione del patrimonio antropico e naturale, La scuola
ricerca e propone azioni per il coinvolgimento dei genitori alle iniziative da essa svolta. La comunicazione
con le famiglie è facilitata dall'utilizzo del registro elettronico e degli strumenti informatici e digitali. Sono da
migliorare le modalità di ascolto e collaborazione specie per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed
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organizzativi e quelli relativi alla partecipazione agli organi collegiali.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Consolidare e possibilmente elevare i risultati
scolastici sia con riferimento alla valutazione interna
che alle prove standardizzate nazionali, migliorare i
livelli di apprendimento e favorire il successo
formativo.

Consolidare e possibilmente migliorare il dato
raggiunto nei risultati scolastici e nelle prove
standardizzate, mantenendo il livello delle
competenze in italiano e matematica, ma anche
nelle altre discipline, in equilibrio con la media
regionale e nazionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di insegnamento -
apprendimento.

    2. Ambiente di apprendimento

Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove metodologie didattiche e l’uso
più costante ed efficace delle nuove tecnologie e delle attività laboratoriali

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente per una didattica adeguata
alle nuove esigenze che preveda anche il ricorso a nuove metodologie e l'uso delle TIC

Priorità Traguardo

Consolidare e possibilmente elevare il livello delle
competenze utili al proseguimento degli studi ed
all'inserimento nel mondo del lavoro: migliorare la
capacita' di decodificare testi e comunicare in lingua
straniera ed acquisire e sviluppare competenze che
agevolino nei percorsi universitari e facilitino
l'esercizio delle attività lavorative.

Sviluppare le competenze nelle lingue straniere utili
al conseguimento del livello QCER previsto al
termine dei percorsi di studio; acquisire e
potenziare conoscenze, abilità e competenze da
utilizzare o per i percorsi scolastici universitari e
della formazione superiore o per l'ingresso nel
mondo del lavoro.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione di percorsi innovativi per favorire, nelle lingue, l'acquisizione del livello di QCER proprio di ogni
indirizzo di studio

    2. Ambiente di apprendimento

Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove metodologie didattiche e l’uso
più costante ed efficace delle nuove tecnologie e delle attività laboratoriali

    3. Continuita' e orientamento

Attività curricolari, progettuale e di potenziamento per consentire l'acquisizione, il consolidamento e lo sviluppo
di conoscenze, abilità e competenze utili alla prosecuzione degli studi e/o all'inserimento nel mondo del lavoro

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente per una didattica adeguata
alle nuove esigenze che preveda anche il ricorso a nuove metodologie e l'uso delle TIC

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

Si ritiene di primaria importanza che gli alunni possano raggiungere risultati scolastici dignitosi così
da garantire il successo formativo degli studenti migliorando i livelli di apprendimento, favorendo una
situazione di equilibrio tra i diversi indirizzi pur tenendo conto delle caratteristiche proprie di ognuno,
mantenendo il livello delle competenze nella media regionale e nazionale e potenziando le
competenze nelle lingue straniere al fine di ottenere le certificazioni linguistiche coerenti con i livelli
richiesti dal proprio percorso scolastico e spendibili anche in università o per facilitare l'ingresso nel
mondo del lavoro. Per facilitare sia i percorsi universitari che nel mondo del lavoro l'Istituto intende
favorire altresì l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze, abilità e competenze idonee al
perseguimento di tali obiettivi.
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