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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Le famiglie generalmente sono attente a quello che la scuola promuove  ed accolgono favorevolmente le iniziative da 
essa proposte. Parte della popolazione scolastica, soprattutto nella sede centrale è di estrazione socio-culturale media e 
riceve anche in famiglia adeguati stimoli.

VINCOLI

Si rileva, soprattutto nella sede associata di Campofranco, una percentuale di alunni appartenenti a famiglie 
svantaggiate che non riceve sufficiente supporto da parte delle stesse. Alcune famiglie, appartenenti ad un ceto socio-
culturale basso o multi-problematiche, non sempre confidano nella scuola come strumento di riscatto e promozione 
sociale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio presenta un ricco patrimonio dal punto di vista ambientale e culturale, ma anche forti criticità che ne 
impediscono di fatto lo sviluppo. La zona ha una vocazione prettamente agricola, orientata alla produzione di frumento. 
Vi operano aziende artigianali prevalentemente a conduzione familiare ed imprese casearie. Molto buone sono le 
potenzialità turistiche, legate sia alla presenza di un ricco patrimonio artistico- culturale, di cui sono esempi significativi il 
Castello Manfredonico di Mussomeli, le innumerevoli chiese e le feste tradizionali, sia all'enorme patrimonio naturalistico 
dell' area (presenza di boschi, del fiume Platani e di aree di interesse archeologico, tra cui Raffe e Polizzello). Le 
strutture, gli enti e gli organismi del privato sociale di Mussomeli arricchiscono di stimoli e di iniziative la cittadina e, di 
conseguenza, anche la scuola. Segno di una positiva collaborazione, è stato stipulato un accordo con il Comune di 
Campofranco per l'utilizzo delle infrastrutture sportive.

VINCOLI

La peculiarità del territorio di Mussomeli è quella di essere un' area montana, aspetto che, pur essendo una risorsa, 
diventa un vin colo per la mancanza di infrastrutture viarie adeguate, con la conseguenza di causare, di fatto, un certo  
isolamento. Poche industrie sono dislocate sul territorio ma, sia per l' esiguo numero che per le piccole dimensioni, non 
riescono ad incidere significativamente sul tasso di disoccupazione, piuttosto elevato specie fra i giovani. Il patrimonio 
culturale è poco valorizzato e ancora non riesce a costituire volano per lo sviluppo locale. La consistenza e la struttura 
attuale della popolazione è il risultato di alcuni fenomeni fortemente indicativi, e cioè: - continuo spopolamento - 
invecchiamento della popolazione. L'andamento demografico non presenta dati positivi, in quanto la zona è soggetta a 
un drastico calo della popolazione. Le problematiche sociali del territorio sono quelle delle aree del Mezzogiorno di 
Italia, a cui si aggiungono quelle tipiche delle aree rurali, e cioè: - difficoltà occupazionali, specie per la fascia giovanile e 
per quella femminile - alti indici di vecchiaia e bassi indici di natalità. Il Libero Consorzio delle Province incontra 
difficoltà  per la copertura finanziaria delle spese ordinarie di manutenzione e di funzionamento.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La sede centrale dell'Istituto (di proprietà  della provincia di Caltanissetta) è costituita da un corpo di fabbrica in cui sono  
ubicate le aule, i laboratori, la Biblioteca, gli Uffici della Presidenza e quelli Amministrativi; l'aula magna è ubicata in un 
altro corpo di fabbrica ed è di uso comune con un altro istituto scolastico confinante. Nell'Istituto sono allestiti n. 4 
laboratori d'informatica, opportunamente attrezzati, per meglio offrire diverse forme di apprendimento a ciascun alunno, 
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ricorrendo anche alle nuove tecnologie multimediali tra cui la LIM, n. 1 laboratorio di chimica, n. 1 laboratorio di fisica, n. 
1 laboratorio di tecnologia delle costruzioni, n. 1 laboratorio di topografia, n. 1 laboratorio di scienze, n. 1 stazione 
ambientale - meteorologica, n. 1 aula di disegno, n. 1 laboratorio di sicurezza nei cantieri. All'interno dell'Istituto (sede 
centrale di Mussomeli) si trova una palestra, dotata di attrezzature polivalenti, che è di utilizzo comune con l' istituto 
confinante. La biblioteca, ubicata al primo piano dell' edificio, è dotata di 5300 volumi circa. L'edificio che ospita la sede 
associata di Campofranco (di proprietà del Comune) è dotato di n. 3 laboratori per le esercitazioni dell'area tecnologica 
(meccanica), n. 1 laboratorio d'informatica, n. 1 aula di disegno. L'Istituto ha investito i finanziamenti PON FESR 
istallando la rete LAN WLAN e rinnovando gli ambienti digitali.

VINCOLI

La sede centrale di Mussomeli risente negativamente della mancanza di manutenzione straordinaria che ha causato, 
negli ultimi anni, un certo degrado. L' Istituto di Campofranco manca di palestra e di aula magna.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'età media degli insegnanti è superiore ai 55 anni, la percentuale del 45,8% supera le medie provinciali, regionali e 
nazionali, ma si è abbassata rispetto al triennio precedente; si è allargata la fascia dei docenti di età compresa tra i 45 e 

 i 54 anni. Si rileva una certa stabilità di docenti a tempo indeterminato con una percentuale del 78,9%. Molti docenti 
hanno buone competenze informatiche, in qualche caso certificate, che mettono a servizio della didattica. Gli insegnanti 
sono generalmente aperti al dialogo con gli alunni, danno loro guida e supporto nel processo di apprendimento e mirano 
a far acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. Inoltre nelle comunicazioni scuola-famiglia sono aperti e 
disponibili al confronto per realizzare azioni sinergiche tendenti alla formazione dei ragazzi. Il Dirigente scolastico, con 
incarico effettivo al suo secondo anno, valorizza il lavoro degli insegnanti, stimola la partecipazione delle famiglie alle 
sue iniziative, è disponibile al dialogo con gli studenti al fine di educarli al confronto democratico e alla convivenza civile, 
è molto aperto e disponibile ad accogliere nuovi progetti ed a collaborare con enti ed organismi esterni alla scuola.

VINCOLI

La percentuale di docenti con contratto a tempo determinato è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale, 
probabilmente a causa della ubicazione periferica dei due comuni nel contesto della provincia di Caltanissetta. Si può 
contare solo su un ristretto numero di insegnanti che, lavorando insieme da molti anni, hanno una buona intesa 
professionale per l'organizzazione di nuove attività e progetti. Nessun docente è specializzato per la metodologia CLIL e 
solo due (di disciplina non linguistica) hanno una certificazione di livello B2 nella lingua inglese.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Impostare il lavoro didattico in modo da consentire agli
alunni di conseguire alti livelli di competenza e votazioni
più elevate agli Esami di Stato.

Il numero di studenti con voto finale compreso tra 90/100
e 100/100 è incrementato del 6,31%.
Occorre elevare la percentuale dal 13,68% al 20%.

Traguardo

Attività svolte

Formazione degli studenti  con ore di esercitazione volte ad approfondimenti di argomenti oggetto delle prove scritte agli
esami di stato.
Valorizzazione degli studenti più volenterosi con interventi di eccellenza.
Particolare attenzione all'attività di alternanza scuola lavoro volta a migliorare le competenze professionali, la capacità di
interagire con il mondo del lavoro, lo sviluppo delle capacità relazionali e linguistiche.
Risultati

Il voto finale all'esame di stato compreso tra 90/100 e 100/100 ha raggiunto il 13,68%. Il risultato è considerato molto
buono e nel prossimo triennio l'istituto lavorerà per portare tale traguardo al 20% circa.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Consolidare le conoscenze e le competenze in italiano e
matematica.

Mantenere in italiano e matematica , i buoni  livelli
raggiunti  nelle ultime prove  INVALSI.

Traguardo

Attività svolte

Attento e proficuo lavoro degli insegnanti di italiano e matematica in raccordo con le programmazioni di dipartimento e
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dei consigli di classe.
Partecipazione a gare nazionali, utilizzo di ore di potenziamento previste dal PTOF.
Risultati

L'istituto ha raggiunto i livelli medi dei risultati nazionali sia in italiano che in matematica superando le medie provinciali e
regionali.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità
Incentivare le iniziative extracurricolari per favorire l’
acquisizione di una solida partecipazione civica -
democratica e ambientale.

La scuola ha predisposto la progettazione PON-FSE
riguardante il potenziamento della coscienza civica e
dell'educazione ambientale.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha continuato ad attuare progetti sulla legalità e sullo sviluppo di una  coscienza  civica, democratica e
ambientale come le attività svolte nella giornata contro la violenza sulle donne, il ricordo della shoah, la partecipazione
annuale il 23 maggio a Palermo alla marcia Antimafia in nell'anniversario della stragi di Capaci, la partecipazione a
incontri in Istituto con esponenti del mondo della legalità, della scienza e della società democratica.
Risultati

Gli alunni rispondono favorevolmente alle attività proposte  mostrando partecipazione e acquisizione di senso civico.

Evidenze

Documento allegato: IISHODIERNAALLAMARCIAANTIMAFIA.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

PON "Vedo, penso, scrivo!"

Risultati

Gli studenti hanno potenziato le competenze afferenti la padronanza in madrelingua, rapportandosi con le attività
laboratoriali proposte e la piattaforma INVALSI.

Evidenze

Documento allegato: PONVEDOPENSOSCRIVO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

1. CAMPUS
Le competenze logiche sono cruciali per tutti coloro che si apprestino ad affrontare un concorso a numero chiuso, per l’
ammissione ad alcuni corsi universitari o per altri ambiti occupazionali.
Nel linguaggio comune il termine “logica” è spesso associato a “razionalità”; in realtà la logica richiede, senz'altro una
buona dose di razionalità, ma anche qualcosa di più. È lo studio del ragionamento e dell’argomentazione, rivolto a
chiarire quali procedimenti di pensiero siano validi e quali non lo siano, cioè a correlare in maniera opportuna le
premesse con le conclusioni.
Il progetto si è proposto di:
- elevare il livello di competenze logico-formali;
- accrescere la conoscenza dei procedimenti matematici e logico-deduttivi;
- incrementare l'autonomia e la produttività individuale degli studenti nella risoluzione di test e quesiti logico-matematici.
- migliorare le conoscenze dei procedimenti e del formalismo della matematica superiore
Gli alunni hanno svolto numerosi test ed esercitazioni numeriche sia guidati che individualmente.
Le attività sono state anche svolte nei Laboratori Multimediali.
Risultati

Ampliamento dell’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da parte degli alunni frequentanti, di
alunni provenienti da altri istituti e delle famiglie che avranno scelto per i loro figli la frequenza dei corsi post-scolastici.
Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche.
Autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio.
Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, classificare, con una progressiva padronanza
dei contenuti proposti, nell’area matematica.
Innalzamento della qualità della formazione matematica dell’Istituto.
Conoscenza ed analisi dei concetti fondamentali della logica.
Capacità di analisi delle attinenze tra logica e matematica, tra logica e fisica e
tra logica e informatica.
Capacità di sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Abitudine al ragionamento con rigore logico, atto ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
Risoluzione efficace e corretta di test di logica.
Acquisizione di competenze in merito alla strutturazione di problemi logici e realizzazione di test specifici.

Evidenze

Documento allegato: campus.pdf
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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
Attività svolte

1. Donna e il diritto di contare
Organizzazione di due eventi:
il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulla donna: tutti gli alunni dell'Istituto hanno
partecipato allo spettacolo WE RISE per sensibilizzare l'uditorio alle problematiche relative alle pari opportunità e alla
violenza di genere. Forum in classe sulle tematiche del progetto.
L'8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna: gli alunni hanno partecipato ad un incontro avente
come tematica gli effetti delle droghe, con particolare riferimento alla droga dello stupro. Forum in classe sulle tematiche
del progetto.

2. Il dovere di ricordare: riflessione sulla Shoah

3. Legalità e libertà
Il 21 marzo i ragazzi delle classi V sono stati coinvolti in un cineforum con il film "Il giorno della civetta". Il momento
letterario e cinematografico ha avuto come finalità l'avvio di una discussione per classi parallele sulle vittime di mafia
innocenti. L'11 maggio l'Istituto ha organizzato un incontro con l'Associazione "musiche contro le mafie", ospitando alcuni
compagni di Peppino Impastato che hanno condiviso con i ragazzi la loro testimonianza.
Il 23 maggio 2019, anniversario della strage di Capaci, gli alunni dell'Istituzione scolastica, accompagnati dai loro
docenti, hanno partecipato alla marcia antimafia a Palermo.
Risultati

1. Il progetto ha avuto ricadute positive su tutti gli alunni. In particolare, le giornate hanno contribuito a sensibilizzare gli
alunni sul ruolo ricoperto dalla donna nella società di oggi, sul tema delle pari opportunità e su quello della violenza sulle
donne.

2. Shoah: Rafforzare l'impegno morale e civile al fine di realizzare una società migliore fondata sui valori della pace,
della giustizia, dell'intercultura e della tolleranza.  Educare al dovere della memoria affinché ciò che è accaduto non
accada mai più.

3. Legalità e libertà:  sviluppare la coscienza del senso civico negli adolescenti promuovendo la formazione dell'uomo e
del cittadino. Promozione della cultura della legalità, del rispetto e della solidarietà, basata sui principi della Costituzione,
attraverso la valorizzazione della memoria storica e dunque l'esempio di coloro che hanno operato contro le mafie ed
ogni forma di criminalità organizzata, nella consapevolezza che, come sosteneva il giudice Caponnetto" La mafia teme
più la Scuola della Giustizia.

Evidenze

Documento allegato: IISHODIERNAALLAMARCIAANTIMAFIA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

Staffetta creativa
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Risultati

Educare alla cittadinanza. Sviluppare le competenze di scrittura e di lavoro cooperativo

Evidenze

Documento allegato: Staffettacreativa.pdf

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

Attività svolte

1. Educazione alla salute e allo sport
Incontri di gruppo su tematiche che emergevano all'interno della classe. Spazio ascolto aperto agli alunni, ma anche agli
insegnanti e ai genitori con la collaborazione di operatori dell'A.S.P. nelle figure della Psicologa e dell'Assistente Sociale
del SERT.
Incontri in Auditorium con personale specializzato sui seguenti temi:
- Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse
- Prevenzioni dei tumori in età giovanile e sui corretti stili di vita
- Prevenzione, diffusione, conoscenze delle nuove droghe e degli effetti negativi che provocano sull'organismo.

2. Campionati Studenteschi
Tale attività è stata svolta in collaborazione con l'ufficio di Educazione Fisica Territoriale del MIUR per l'organizzazione
tecnica operativa.
Tale attività ha coinvolto un gran numero di alunni dell’Istituto.
Le attività previste sono proposte in modo corretto, rispettando le fasi di crescita fisica e psichica dei ragazzi per uno
sviluppo armonico, che sia in grado di fargli apprezzare e comprendere lo sport e i suoi valori; ciò al fine di offrire a tutti
la possibilità di praticare lo sport secondo percorsi finalizzati all'inclusione, attraverso un’attività adattata, ma anche alla
valorizzazione del talento contemplando quel sano agonismo funzionale al percorso di crescita individuale e sportiva dei
ragazzi.
Risultati

Le attività proposte favoriscono la diffusione di principi come il rispetto dell’altro, del gruppo e delle regole e di valori quali
il benessere psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione e l’abitudine ad un sano e corretto stile di vita. Uno degli
obiettivi è quello di fornire a tutti i ragazzi una migliore preparazione di base creando un'abitudine sportiva regolare nel
loro stile di vita. Altro obiettivo perseguito, infine, è sviluppare la socializzazione e l'acquisizione del senso di
responsabilità attraverso le regole dei giochi di squadra.

Evidenze

Documento allegato: Relazionefinaleattivitàsportiva.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Il progetto "Scaccomat" ha previsto delle attività volte alla realizzazione di una scacchiera con pezzi in acciaio realizzati
in laboratorio con il tornio. Il tutto è stato documentato con un articolo per la rubrica Focus.
Risultati

Si è creato all'interno del gruppo classe un clima di collaborazione e di rispetto reciproco; i ragazzi hanno raggiunto in
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modo proficuo i loro risultati rimanendo soddisfatti da quanto realizzato. Quanto prodotto è stato documentato in un
articolo in una rivista specialistica "Focus" ricevendo notevoli apprezzamenti.

Evidenze

Documento allegato: SCACCOMAT.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Il progetto IperSbullo ha come finalità il coinvolgimento di docenti, studenti e genitori verso una tematica sempre più
emergente. Il termine “PEER” in inglese sta a significare “PARI” cioè tutti i ragazzi sono uguali: i Peer sono degli studenti
che, grazie a un progetto effettuato con i loro tutor, riescono a diminuire i casi di bullismo nelle scuole.
La scuola ha aderito ad una rete di scuole per la realizzazione del progetto "Ipersbullo". Il progetto agisce attraverso la
modalità peer-to-peer, un approccio innovativo ed efficace basato sul modello della peer education, che vede il
coinvolgimento attivo di docenti tutor e di un gruppo di studenti chiamati peer educator: essi diventano gli agenti di
cambiamento all'interno della classe.
Risultati

Grazie alle azioni formative rivolte ai docenti ed agli alunni, si è diffusa la consapevolezza delle proporzioni del
problema. Sono stati realizzati incontri con le forze dell'ordine.

Evidenze

Documento allegato: reportlbullismo.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

Hodierna in festa
1. Natale: Incontri su tematiche che hanno una valenza didattico formativa a ridosso del periodo natalizio; attività
laboratoriali sportive e culturali (tornei, cinema, visite guidate sul territorio); Allestimento di uno spettacolo: Natale
insieme

2.  Carnevale: Allestimento di una sfilata in maschera, dove ogni classe ha rappresentato uno spaccato culturale, storico,
lavorativo esaminato a scuola (gli anni ruggenti, la classe operaia oggi, il turismo oggi, le Forze dell'Ordine). Ballo in
maschera come momento di condivisione tra docenti e alunni.
Risultati

Arricchimento della sfera personale, attraverso la creatività nelle sue diverse forme di espressione artistica.
Accrescimento dell'autostima, al fine di rendere lo studente sempre più consapevole di sè e delle proprie potenzialità.
Occasioni di socializzazione, gettare ponti tra gruppi e ceti diversi, al di là, delle condizioni sociali e delle confessioni
religiose. Riflessione su temi di importanza universale quali la pace, la solidarietà e il rispetto dell'altro. Riflessione sul
significato del Natale e sul suo messaggio d'amore. La festa di fine anno nasce come occasione della scuola ad aprirsi
all'esterno. Verifica delle attività intellettive svolte durante l'anno scolastico; per i ragazzi è stato un modo piacevole e
sereno di stare insieme ai compagni e di rapportarsi con gli insegnanti i modo meno formale. Momento di valutazione
dell'interesse, della partecipazione, della coordinazione delle varie capacità in un unico progetto.
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Evidenze

Documento allegato: SfilatadiCarnevale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

L’azione del D.S., degli OO.CC. e di tutte le figure professionali che compongono la comunità scolastica concorre al
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PTOF e dal PdM, realizzando il principio dell’Autonomia Scolastica e mirando
al successo formativo per ciascuno studente. L’offerta formativa triennale dell’Istituto, rivedibile annualmente, si
configura quindi come percorso di ricerca e di sperimentazione volto a proporre ai giovani opportunità formative in linea
con il radicale mutamento della dimensione storica, economica e sociale. I principi di istruzione ed educazione si attuano
in percorsi personalizzati in cui ogni studente, sfruttando e valorizzando le proprie attitudini e i propri talenti, possa
maturare specifiche competenze. Le opzioni formative dell’Istituto, sottoposte a continue riorganizzazioni e revisioni,
utilizzano le opportunità derivanti dalla costante collaborazione con gli Enti Locali, con la realtà produttiva del territorio,
con le reti di scuole del territorio, con l’orientamento universitario.
Risultati

Le Università del territorio hanno permesso la partecipazione degli alunni a momenti di incontro per la presentazione
delle diverse offerte formative degli Atenei.

Evidenze

Documento allegato: orientamentouniversitario.pdf
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Prospettive di sviluppo

La redazione della Rendicontazione Sociale dell’I.I.S. "Giovan Battista Hodierna" A.S. 2018-2019 ha potuto contare 
sulla collaborazione attiva di un gruppo di lavoro composto dalla funzione strumentale Area 5 Autovalutazione, qualità, 
miglioramento e del personale amministrativo, coadiuvato ed indirizzato dagli uffici di presidenza e di direzione. Già nel 
lavoro di preparazione è stata, inoltre, coinvolta la componente genitori che ha partecipato ad una discussione sul tema 
delle aspettative delle famiglie degli allievi delle classi prime. La validità di un Bilancio Sociale, infatti, è tanto più elevata 
quanto maggiore è il suo utilizzo concreto, sia all'interno della scuola sia nel territorio. Per questo motivo il documento 
deve essere pubblicato sul sito dell'IIS G. B. Hodierna al fine di diventare oggetto di consultazione accessibile e 
quotidiana. A questo proposito conviene ricordare che l'indirizzo www.hodierna.edu.it ottiene molti contatti giornalieri, 
essendo utilizzato intensivamente per la didattica e per la comunicazione, e si è imposto ormai come uno strumento 
indispensabile per tutti gli utenti della scuola. La consultazione dei dati sulle prime e sui raffronti con i risultati delle prove 
Invalsi, ad esempio, potrà essere molto utile agli insegnanti per calibrare gli interventi didattici, così come, prima ancora, 
può offrire indicazioni preziose sulla formazione delle classi. A questo riguardo, nell’ambito del gruppo di lavoro è stata 
affacciata l’ipotesi operativa di realizzare nel prossimo anno un test d’ingresso comune a tutti gli allievi delle prime al fine 
di disporre di un quadro unitario sui livelli di partenza delle diverse classi. Lo svolgimento di questo strumento di 
indagine potrà rappresentare un obiettivo di miglioramento. Questa parte del documento si completerà con la 
pubblicazione delle prossime rilevazioni sui risultati Invalsi confermandosi come strumento indispensabile di 
autovalutazione. Sul piano della valutazione degli esiti, il Bilancio Sociale dell’IIS "G. B. Hodierna" si propone di 
realizzare una serie storica dei risultati agli Esami di Stato degli allievi, accanto al correlato confronto con le medie di 
presentazione, per offrire a insegnanti, studenti e famiglie un quadro completo dei livelli e degli obiettivi raggiunti nel 
corso del tempo. Nelle prossime edizioni si tenterà un’indagine sugli sbocchi universitari e professionali degli allievi a 
due anni dal diploma allo scopo di avere un quadro aggiornato sugli esiti del processo formativo. Se le risorse ce lo 
consentiranno, verrà realizzata un’analisi campionaria - ma statisticamente significativa - su base telefonica che 
coinvolgerà nella rilevazione e nell’elaborazione dei dati le classi terminali della sezione tecnico e professionale. Per la 
realizzazione dell’indagine si utilizzerà la collaborazione della Funzione Strumentale Area 3: Interventi e servizi per 

  La prossima edizione del Bilancio Sociale potrà, infine, essere occasione per mettere in campo, studenti .
accanto  ai  capitoli  già  operanti,  un’indagine  di  customer  satisfaction  rivolta  alle  principali 
componenti  della  scuola  rafforzandone  così  sia  l’obiettivo  di  trasparenza  sia  quello  di autovalutazione dell’
istituzione scolastica.


