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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.T.E.T. LEONARDO SCIASCIA - AGTD09000R

Contesto

L’Istituto Tecnico   e Tecnologico "Leonardo Sciascia" di Agrigento si compone di due plessi: la
sede centrale di Agrigento ubicata in c/da Calcarelle ove sorgono altri istituti scolastici superiori
della città insieme al polo dell'università di Palermo, e la sede distaccata di Porto Empedocle. La
sede centrale è caratterizzata da una cospicua presenza di laboratori tutti pienamente accessoriati
e dotati di computer all'avanguardia. Entrambe le sedi risultano totalmente adeguate per quel che
riguarda la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche. Gli indirizzi si propongono
nel settore Tecnologico come “Informatica e Telecomunicazioni” e nel settore Economico come
“Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo”; il primo indirizzo, dopo il primo biennio,
offre due distinte articolazioni: “Relazioni Internazionali e Marketing” e “Sistemi Informativi
Aziendali”. Gli indirizzi di studio avviati sono funzionanti tutti anche se non a regime. Insieme al
suo ampio e non sempre facile bacino d’utenza urbano, la scuola attrae a sé alunni provenienti dai
comuni limitrofi di Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Favara, Aragona, Santa Elisabetta,
Raffadali, Joppolo, Grotte e Racalmuto, ma anche da alcuni comuni   distanti geograficamente
come Milena, Casteltermini, Campofranco e Cattolica Eraclea. Il bacino di utenza degli alunni che
frequentano l’Istituto crea il fenomeno del pendolarismo. Il contesto socio-economico del territorio
si caratterizza per una evidente condizione di disagio, aggravata dall'emergenza sanitaria degli
ultimi anni. Una marcata crisi occupazionale, particolarmente grave nel settore giovanile, ha
favorito la ripresa dell’emigrazione con evidenti ripercussioni sulle famiglie. Si registra inoltre un
calo demografico   in relazione al decremento dell’indice di natalità, all’esodo continuo e alla
tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione. Talvolta, la poco funzionale
dislocazione territoriale della scuola e la scarsa qualità del servizio di trasporti hanno comportato
disagi agli utenti, generando fenomeni di insuccesso scolastico, sfocianti talora in abbandoni a metà
del percorso formativo o cambiamenti di indirizzo.   Il programma annuale dell’Istituto viene
finanziato, quasi esclusivamente dalle risorse Statali e dalla partecipazione a Bandi regionali,
nazionali o Europei. 

L'emergenza sanitaria ha colpito il sistema scolastico,   sconvolto ogni tipo di organizzazione e
posto il nostro Istituto davanti alla difficile sfida di garantire il diritto all'istruzione delle
studentesse e degli studenti. L'istituto ha saputo affrontare la sfida, garantendo a tutti gli alunni,
nel periodo della DAD dispositivi informatici e chiavette per la connessione a internet in comodato
d'uso, tentando di superare il divario sociale tra gli alunni e rimuovere gli ostacoli all'azione
didattica. In questo contesto la pianificazione delle azioni contenute nel piano di miglioramento è
necessariamente passata in secondo piano e le priorità del Rav sono state realizzate solo in parte
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Corso preparazione esame Trinity GESE  e esame finale
Corso di preparazione prima prova di Stato 2021-2022
Premiazione delle eccellenze in lingua francese da parte dell'Amopa, l'Association des membres de
l'ordre des Palmes Académiques (al seguente link consultabile una sintesi dei lavori prodotti dagli
studenti https://www.amopaitalia.it/2022/04/01/itet-leonardo-sciascia-dagrigente/)

Attività svolte

Conseguimento della certificazione in lingua inglese libello B1
Realizzazione, a cura di una studentessa dell'Istituto, del logo Amopa selezionato come vincitore
dall'équipe Amopa sezione Sicilia e visibile sul sito della nostra scuola. Gli studenti hanno creato itinerari
turistici, dépliant enogastronomici, presentazioni video della propria città  e hanno trovato nella
partecipazione al Tableau d’honneur un’occasione preziosa di motivazione per l’apprendimento della
lingua straniera.

Risultati raggiunti

Evidenze

GESEProvisionalResultsSummary20200306_193027(1).pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Durante la pandemia da Covid 19, progetto “Virtualmente...si viaggia!” rivolto agli alunni del triennio del
corso Turismo, che ha dato la possibilità di visitare alcune delle località di maggiore interesse in un
viaggio tra Oriente e Occidente. Il tour ha avuto la  durata di una settimana: prima tappa Praga, tra tesori
e magie di un’antica città per proseguire con l’Irlanda, l’isola di Smeraldo tra arte e natura, Lisbona, il
cuore pulsante del Portogallo, la valle della Loira con i suoi castelli straordinari, la valle del Nilo tra
templi e piramidi per concludersi a Pechino con la scoperta della Muraglia cinese. Il progetto è stato per
gli studenti non solo l’occasione di conoscere delle culture e delle tradizioni diverse dalla propria ma
anche lo stimolo per riflettere sull’importanza della riqualificazione professionale e sul turismo, un settore
che non può prescindere dalle dinamiche sociali ed economiche di un paese, comprese quelle sanitarie.
Gli studenti, futuri operatori del settore turistico, hanno potuto partecipare in maniera attiva, rivolgendo
domande alla guida che li ha accompagnati e hanno creato uno scambio di idee vivo e attivo.

Viaggi istruzione 2021-2022
-Viaggio d’istruzione nella Sicilia Occidentale di 3 giorni / 2 notti (aperto agli studenti di tutte le classi)
- Viaggio di Istruzione in Campania per gli studenti del primo biennio
- Viaggio di istruzione in Toscana per gli studenti del secondo biennio
- Viaggio di istruzione tra Liguria e Francia per gli studenti del quinto anno

Attività svolte

Anche durante la pandemia, aspettando di tornare a viaggiare nella maniera più tradizionale, la scuola
non ha rinunciato alla missione di divulgazione della cultura e ha promosso nei propri alunni il desiderio
di conoscenza grazie all’ausilio della tecnologia che consente di oltrepassare i confini spaziali e
accorciare le distanze geografiche e temporali.
Gli studenti hanno potuto riflettere sui possibili sbocchi lavorativi post diploma, confrontandosi con il
mestiere di guida turistica, possibile anche da remoto sebbene con caratteristiche diverse rispetto al
contatto vis à vis.
I viaggi di istruzione dell'anno 2021-22 hanno permesso di conoscere il proprio territorio e alcune delle
realtà economiche trainanti nei settori più svariati (dalla produzione del marmo a quella del vino) e di
rifettere sulla necessità di porsi come custodi responsabili del patrimonio paesaggistico e architettonico
proprio e altrui. Inoltre gli studenti hanno ritrovato il piacere di apprendere fuori dalle classi e hanno
riscoperto quella socialità della quale hanno sentito la mancanza durante i mesi di isolamento subito e
che è requisito fondamentale per una crescita armoniosa dell’individuo.

Risultati raggiunti

Evidenze

RELAZIONEDOCENTEREFERENTEVIAGGIDIISTRUZIONE.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Incontro con gli studenti del Liceo ebraico "Levi" di Roma

Attività svolte

Acquisizione  di una cultura dell’accoglienza e consapevolezza della differenza non come un limite alla
relazione, ma come un valore e una ricchezza.

Risultati raggiunti

Evidenze

2020-2021-c139-incontro-liceo-ebraico.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Programma Erasmus look for a better place: progetto di cinque scuole (DK, GER, I, NL e TR) di
istruzione secondaria. Si tratta di un progetto di follow-up di due progetti Comenius/Erasmus+ su
energie rinnovabili e sostenibilità per promuovere gli imprenditori locali e gli obiettivi UN2030. Gli incontri
di progetto si sono concentrati su due aspetti: insegnare la competenza digitale e promuovere idee
secondo gli obiettivi selezionati per ogni incontro attraverso la produzione di materiale informativo (film,
radio, stampa, online, clip esplicative) e lo sviluppo di concetti di marketing.  I gruppi internazionali di
alunni hanno presentato i loro prodotti a un pubblico composto da partecipanti locali, politici, insegnanti,
compagni di scuola e giornalisti per condividere idee e concetti con un pubblico più ampio al fine di
rendere i membri della società civile consapevoli delle loro possibilità di raggiungere gli Obiettivi
UN2030.

Con la Fondazione Ambientalista Marevivo, sono state programmate delle visite didattiche dell’intera
giornata, rivolte agli studenti di tutte le classi, volte a promuovere l'educazione ambientale. L’itinerario ha
avuto inizio lungo la foce del fiume Platani dove è stato possibile osservare il sistema sabbioso dunale e
ha previsto la visita dell’area archeologica di Eraclea Minoa.
Gli studenti hanno partecipato ad  un laboratorio di biologia marina e hanno svolto una lezione in
spiaggia con la scatola del mare; nell’ambito di tale lezione è stata svolta la Plastic challenge (gli
studenti, nell’arco di un tempo concordato, hanno ripulito dalle microplastiche un tratto di spiaggia in una
sfida tra classi).

Attività svolte

Mobilità effettuata all'estero annualità a.s. 2019-2020; 2021-2022. Partecipazione al meeting in Italia
 Il progetto Erasmus ha offerto agli studenti numerose possibilità per migliorare le competenze chiave
dell'UE, quali la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza digitale, imparare a imparare, le
competenze sociali e civiche, la consapevolezza culturale e il senso di iniziativa e imprenditorialità. La
scuola è stata modello nei campi della responsabilità sociale e ambientale e ha dato un contributo attivo
per consentire agli studenti di riflettere sugli aspetti dell'ambiente e sui temi del cambiamento climatico.
Gli alunni hanno imparato ad assumere uno stile di vita più sostenibile ed equo.

Riconoscimento da parte dell'Associazione ambientalista Marevivo che ha consegnato alla scuola una
targa per l'impegno profuso a tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Risultati raggiunti

Evidenze

Final_Reporterasmus.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Partecipazione al Torneo di pallacanestro Fortitudo Cup
Passeggiata della salute

Attività svolte

Promozione dello sport scolastico come momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola;
valorizzazione nei giovani della consuetudine alla pratica sportiva, come fattore di formazione umana e
di crescita civile e sociale;
promozione della cultura del rispetto delle regole come strumento di convivenza civile;
Utilizzo dello sport come veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo sociale
fondamentale;
Consolidamento dell’autostima e lo sviluppo consapevole del sé;
Potenziamento della capacità di attenzione e concentrazione;
Promozione  dell’attitudine al lavoro organizzato;
Promozione dell’acquisizione di competenze comunicativo-relazionali;
Valorizzazione di comportamenti ispirati al rispetto delle consegne, delle regole e del fair play.
Sensibilizzazione e prevenzione al diabete e altre malattie metaboliche

Risultati raggiunti

Evidenze

torneisportivi.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Concorso IA maker a.s.2021-2022

Attività svolte

Terzo posto concorso nazionale

Risultati raggiunti

Evidenze

IstitutiVincitoriConcorsoaPremiIAmaker(1).pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, il
nostro Istituto ha organizzato delle giornate di riflessione e formazione rivolte agli studenti del primo
biennio con l'obiettivo di individuare all'interno di ogni classe un Peer educator con il compito di educare
tra pari per sensibilizzare gli studenti all'assunzione di comportamenti empatici all'interno e all'esterno
della scuola. In particolare, nell'anno scolastico 2021-22, gli studenti hanno seguito un corso di
formazione con una psicopterapeuta, la dottoressa Vaccaro, e dal 28 marzo 2022 al 02 aprile 2022 è
stata organizzata una settimana sul tema dal titolo “Noi….per Andrea oltre il pantalone rosa” durante la
quale è stao previsto un incontro con la signora Teresa Manes, autrice del libro (che gli studenti hanno
letto guidati dal docente di lettere) dal titolo “Andrea, oltre il pantalone rosa”  nonchè madre di Andrea
Spezzacatena, suicidatosi perchè vittima di bullismo all'età di quindici anni. La dott.ssa Manes ha anche
incontrato da remoto i genitori degli alunni delle classi destinatarie del progetto per sensibilizzarli
all'assunzione di comportamenti basati sul dialogo e l'osservazione dei propri figli.

Attività svolte

La scuola ha individuato all'interno delle classi due peer educator quali "sentinelle dei buoni
comportamenti" con l'obiettivo di segnalare eventuali situazioni di disagio ai docenti referenti del
progetto; si è dotata di schede di prima segnalazione dei casi di bullismo (o presunto tale) e
vittimizzazione e di schede di valutazione approfondita di tali casi per l'individuazione dei livelli di rischio
in base alla gravità del fenomeno e del disagio manifestato. Alcuni docenti hanno seguito una
formazione specifica sulla piattaforma Indire per acquisire competenze sempre più solide in merito al
fenomeno e la scuola ha iniziato un percorso per dotarsi di una epolicy sul bullismo, un documento
programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e
consapevole, sia da
parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo.

Risultati raggiunti

Evidenze

Bullismo1.pptx.pdf

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

PCTO Dropp-in Azione giovani competenti

Attività svolte

Formazione di almeno 50 studenti nel campo della fabbricazione e dell’educazione digitale
creativa. In particolare, si è promosso l'apprendimento di competenze di coding, stampa 3D,
modellazione 3D, taglio laser, modellazione 2D, elettronica, oltre a competenze di pedagogia
creativa visto che gli studenti sono stati anche docenti degli studenti della scuola primaria coinvolti.
Più in generale, il percorso ha sviluppatp competenze non-cognitive quali la creatività, la
determinazione, il lavoro in gruppo, e il lavoro in remoto. Inoltre, si è stimolato l’interesse
degli studenti in percorsi universitari nelle aree STEAM, considerate ad alta probabilità di impiego,
e in carriere professionali nelle aree STEAM.

Risultati raggiunti

Evidenze

ProtocolloSciasciafirmato_compressed.pdf

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

Concorso E sports

Attività svolte

Il team composto da alunni selezionati del nostro istituto ha ottenuta la qualificazione alle finali nazionali
promosse dalla Lega scolastica e-sport

Risultati raggiunti

Evidenze

AccettazionecandidaturaA.S.2021-22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Nell’ambito delle attività di orientamento in entrata, l'ITET Leonardo Sciascia si rivolge agli studenti delle
classi terze degli istituti secondari di primo grado con l’obiettivo di far conoscere la propria offerta
formativa attraverso la riflessione sul valore della formazione
tecnica perchè, discernendo tra le varie possibilità offerte, compiano una scelta consapevole in merito ai
percorsi di studio da seguire.
La formazione si è avvalsa di una metodologia di tipo attivo con attività laboratoriali che hanno
permesso agli studenti di sperimentare i contenuti affrontati in  modo coinvolgente. Alcuni studenti del
nostro istituto, selezionati da un’apposita  commissione orientamento, sono stati protagonisti delle
attività nella consapevolezza che la comunicazione tra pari risulti di maggiore efficacia. In particolare gli
alunni hanno realizzato video e materiale informativo da destinare ai genitori sul valore della formazione
tecnica e  sulle opportunità di lavoro o di proseguimento degli studi presso tutte le facoltà universitarie
che essa offre.

Attività svolte

L'attività ha raggiunto il risultato di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie il valore dell’istruzione
tecnica ; di rendere gli studenti consapevoli dell’importanza della scelta relativa al percorso di studi da
intraprendere ; di avviare una riflessione sui cambiamenti del mercato sempre più alla ricerca di profili
tecnici; di confermare l'Istituto come polo di riferimento dell'istruzione tecnica sul territorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

Tecnicoè.....pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L’ITET “L. Sciascia”, tenuto conto dei risultati conseguiti nel ciclo precedente ed in particolare degli scostamenti
registrati, riconosce le sue principali criticità nell’area dell’autovalutazione e del miglioramento (esiti scolastici e
esiti nelle prove standardizzate), tanto più al termine di un triennio in cui la progettualità strategica è stato
fortemente condizionata e ostacolata dall’impatto della pandemia.

Si individuano come misure di intervento più appropriate l’elaborazione del curricolo d’Istituto, la predisposizione e
l’utilizzo di strumenti comuni di progettazione, di monitoraggio, di recupero e di potenziamento, affiancati da attività
significative per gli alunni con fragilità, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico. Si potranno prevedere percorsi
di personalizzazione degli apprendimenti, mentoring, tutoraggio e tanti laboratori per una didattica laboratoriale
estesa e considerata modello di elezione,  insieme a una programmazione per classi parallele con azioni di
riallineamento e di riequilibrio tecnico, a seguito della valutazione.

Si rileva anche la necessità di un lavoro di ulteriore approfondimento sulle competenze chiave di cittadinanza da
parte dei dipartimenti disciplinari o di area, e l’implementazione di una didattica per competenze attraverso modelli
condivisi (UDA, criteri di valutazione delle competenze, strumenti di verifica e valutazione diversificati).

La progettazione si avvarrà anche delle risorse (PNRR) per l’azione di trasformazione delle aule in ambienti
innovativi di apprendimento e  di realizzazione  di laboratori per le professioni digitali del futuro.

Si opererà  per passare da una percezione di autovalutazione, miglioramento, rendicontazione come adempimenti
burocratici, verso  una loro visione come opportunità per l’implementazione dell’identità dell’organizzazione e della
sua autonomia professionale e verso la concezione  di comunità educativa che progetta, eroga, verifica e  di
scuola come rete-territoriale, che mette al centro gli esiti educativi e formativi, in una logica di sistema in cui le
parti interagiscono nella loro specificità, integrandosi  e completandosi nella realizzazione di valori condivisi.


