
Piano Triennale
Offerta Formativa
Il Monitoraggio, la Verifica

e la Rendicontazione
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

Triennio 2019/20-2021/22 - a.s. 2020/21



IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

PRIORITÀ' E TRAGUARDI DEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

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

Traguardo

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

ATTIVITÀ SVOLTE
L'attività didattica è stata aggiornata con l'introduzione dei supporti digitali e con la 
formazione degli insegnanti.

RISULTATI RAGGIUNTI
I risultati possono definirsi nell'insieme soddisfacenti, ma non mancano limiti e punti di 
debolezza acuiti dalla pandemia dovuta al COVID19.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

Priorità

Rafforzare le conoscenze e le competenze delle 
materie professionalizzanti, negli indirizzi 
dell'Istituto Tecnico, a partire dal terzo anno.

Traguardo

Stabilizzare la riduzione del numero dei discenti 
con lacune (sopensione del giudizio) nelle 
suddette materie.

ATTIVITÀ SVOLTE
La stabilizzazione del numero dei discenti con lacune e sospensione del giudizio nelle 
materie professionalizzanti è stata supportata dall'introduzione, nei percorsi didattici, 
dell'uso della moderna tecnologia digitale e da un continuo aggiornamento del corpo 
docenti. Purtroppo il COVID non ha permesso di raggiungere pienamente l'obiettivo.

RISULTATI RAGGIUNTI
Il traguardo è stato in parte raggiunto.
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E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

Priorità

Miglioramento della distribuzione degli studenti 
per fasce di voto.

Traguardo

Aumentare di due punti percentuali la fascia 
degli studenti che consegue la valutazione tra il 
7 e l'8 in tutte le discipline.

ATTIVITÀ SVOLTE
Il piano triennale dell'offerta formativa ha puntato a migliorare e consolidare le 
competenze digitali degli alunni favorendo l'uso di strategie inclusive - cooperative learning, 
utilizzando le TIC in modo funzionale ed efficace per aumentare il senso di responsabilità 
civica dei discenti.

RISULTATI RAGGIUNTI
L'obiettivo è stato in parte raggiunto.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Consolidare le conoscenze e le competenze in 
italiano e matematica.

Traguardo

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

ATTIVITÀ SVOLTE
Nelle prove INVALSI dell'anno scolastico 2019/2020 i risultati raggiunti nelle prove nazionali 
sono stati positivi. Pertanto era auspicabile che si puntasse a mantenere in essere il 
traguardo raggiunto, ma nelle rilevazioni 2020/2021 i risultati sono stati sconfortanti. La 
motivazione di una simile controtendenza è da addebitare al momento pandemico vissuto 
con tensione e paura dagli alunni. Le incertezze del momento hanno spinto molti alunni ad 
affrontare le prove con epidermicità: molte sono state le risposte date in modo sbrigativo, 
addirittura affidandosi al caso, nonostante le sollecitazioni dei docenti.

RISULTATI RAGGIUNTI
Il traguardo nell'anno scolastico 2020/2021 non è stato raggiunto.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

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

Traguardo

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

ATTIVITÀ SVOLTE
La progettazione inserita nel PTOF ha tra gli obiettivi prioritari l'acquisizione di una solida 
partecipazione civica, democratica ed ambientale, a tale scopo la scuola ha predisposto la 
progettazione PON-FSER riguardante i temi dell'educazione ambientale, del recupero delle 
competenze di italiano e matematica, della socialità e dello sport. Ma anche la progettualità 
legata all'ampliamento dell'offerta formativa ha puntato allo stesso obiettivo, raggiungendo 
nella maggior parte dei casi quanto era stato prefissato. Il COVID purtroppo non ha 
permesso di attuare alcune proposte progettuali.

RISULTATI RAGGIUNTI
Il traguardo è stato raggiunto.
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Priorità

Migliorare le competenze sociali e civiche, 
nonche' quelle di base attraverso interventi 
extra curricolari e nuovi ambienti di 
apprendimento.

Traguardo

Continuare ad aumentare le progettazioni e le 
adesioni a reti.

ATTIVITÀ SVOLTE
L'emergenza generata dal COVID ha accelerato il processo di digitalizzazione nell'ambito 
della didattica dell'I.I.S. Giovan Battista Hodierna. Da sempre la progettualità dell'Istituto ha 
puntato a migliorare le competenze civiche e sociali degli alunni, ma durante la pandemia 
l'interruzione delle attività in presenza ha rappresentato un grave ostacolo che è stato 
superato con l'attivazione di ambienti di apprendimento digitali attraverso i quali sono stati 
veicolati contenuti didattici e momenti di aggregazione.

RISULTATI RAGGIUNTI
Il traguardo è stato raggiunto e continua ad essere implementato.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

RISULTATI A DISTANZA

Priorità

Incrementare l'iscrizione dei diplomati 
all'Universita' e migliorare i crediti formativi 
degli iscritti alle facolta' scientifiche e sanitarie.

Traguardo

La scuola attua progetti relativi all'orientamento 
universitario e alla preparazione ai test 
d'ingresso in facolta' sanitarie e scientifiche.

ATTIVITÀ SVOLTE
Da anni la scuola è impegnata, con successo, in attività volte a preparare gli alunni ad 
affrontare i test d'ingresso alle facoltà scientifiche. Anche nell'anno di riferimento è stato 
progettato un percorso ad hoc che però non è stato attuato a causa del COVID.

RISULTATI RAGGIUNTI
Nell'anno scolastico 2020/2021 il traguardo non è stato raggiunto a causa dell'emergenza 
pandemica generata dal COVID19.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Conoscere per promuovere.

» Donne valorose.

» Il dovere di ricordare : riflessione sulla Shoah.

» Next Generation

La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
sono stati veicolati attraverso i suddetti progetti, non senza le difficoltà determinate dalla 
necessità di adeguare i percorsi didattici all'andamento della pandemia dovuta al Covid 19. 
Il progetto "Next Generation" non è stato realizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI
Nonostante le difficoltà generate dal Covid, i risultati raggiunti possono dirsi soddisfacenti 
per i progetti "Conoscere per promuovere", "Donne valorose" e "Il dovere di ricordare : 
riflessione sulla Shoah".
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Corso certificazione Autodesk online

» Corso di formazione Sketchup online

» Il mondo dà i numeri - Protocolli in Rete - Casio

I progetti proposti hanno avuto come obiettivo prioritario il potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche degli studenti.

RISULTATI RAGGIUNTI
I risultati sono stati positivi per il progetto "Il mondo dà i numeri - Protocolli in Rete - Casio", 
ma i progetti "Corso certificazione Autodesk online" e "Corso di formazione Sketchup 
online" non sono stati realizzati a causa della pandemia dovuta al Covid 19.
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VERIFICA PTOF - 2020/21
GIOVAN BATTISTA HODIERNA

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 nonché 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

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» La legalità: non solo sotto i riflettori dei media ma anche nella vita quotidiana.

» Made in Italy vincente in Sicilia

I progetti elencati hanno dato agli alunni la possibilità di sviluppare le competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'assunzione di 
responsabilità, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri 
contribuendo al potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. La pandemia dovuta al Covid 19, 
tuttavia ha condizionato il regolare svolgimento delle attività programmate.

RISULTATI RAGGIUNTI
Nell'insieme, gli esiti si possono definire positivi.
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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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» I giovani incontrano le Istituzioni locali e regionali.

» Un futuro a rifiuti zero.

» “La mafia uccide, il silenzio pure”.

I progetti proposti hanno avuto l'importante ruolo di spingere gli alunni ad acquisire il 
senso del rispetto della legalità. Tuttavia a causa della pandemia dovuta al Covid 19 non è 
stato possibile portare a termine tutte le attività programmate in presenza e il Progetto "I 
giovani incontrano le Istituzioni" non è stato realizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI
I risultati raggiunti, nonostante le difficoltà generate dal Covid 19, possono dirsi 
soddisfacenti.
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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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Progetto attività sportiva 2020/2021 (Centro Sportivo Scolastico).

» Progetto educazione alla salute e sport.

Le attività proposte sono state condizionate nel loro svolgimento dalla pandemia dovuta al 
Covid 19.

RISULTATI RAGGIUNTI
Purtroppo le due attività non si sono potute svolgere.
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Corso certificazione Autodesk online

» Corso di formazione Sketchup online

I due progetti si sono prefissati l'obiettivo prioritario di potenziare le abilità degli alunni 
nelle attività laboratoriali.

RISULTATI RAGGIUNTI
Purtroppo a causa delle difficoltà generate dalla pandemia dovuta al Covid19, i due progetti 
non sono stati svolti.
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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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Donne valorose.

» I giovani incontrano le Istituzioni locali e regionali.

» Il dovere di ricordare : riflessione sulla Shoah.

» La legalità: non solo sotto i riflettori dei media ma anche nella vita quotidiana.

» Progetto attività sportiva 2020/2021 (Centro Sportivo Scolastico).

» Progetto educazione alla salute e sport.

» “La mafia uccide, il silenzio pure”.

I progetti proposti si sono prefissati l'importante obiettivo di prevenire e contrastare ogni 
forma di dispersione scolastica e di bullismo: la conoscenza delle dinamiche storico-sociali 
e delle conseguenze generate da comportamenti illeciti spinge verso la maturazione di una 
solida coscienza civica.

RISULTATI RAGGIUNTI
Purtroppo non tutte le attività programmate sono state svolte a causa della pandemia 
dovuta al Covid19: i progetti "I giovani incontrano le Istituzioni locali e regionali", "Progetto 
attività sportiva 2020/2021 (Centro Sportivo Scolastico)" e "Progetto educazione alla salute 
e sport" non sono stati attuati. I risultati raggiunti dai progetti portati a termine sono stati 
più che positivi.
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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

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Conoscere per promuovere.

» Donne valorose.

» I giovani incontrano le Istituzioni locali e regionali.

» La legalità: non solo sotto i riflettori dei media ma anche nella vita quotidiana.

» Made in Italy vincente in Sicilia

» Un futuro a rifiuti zero.

» “La mafia uccide, il silenzio pure”.

I progetti proposti hanno avuto l'obiettivo di favorire la percezione della scuola come 
comunità attiva nel territorio: le attività svolte nelle aule scolastiche rappresentano un 
percorso formativo aperto al territorio che deve essere conosciuto, tutelato e valorizzato.

RISULTATI RAGGIUNTI
Purtroppo non tutte le attività programmate sono state svolte a causa della pandemia 
dovuta al Covid19. I progetti "Conoscere per promuovere", "Donne valorose", "La legalità: 
non solo sotto i riflettori dei media ma anche nella vita quotidiana", "Made in Italy vincente 
in Sicilia", "Un futuro a rifiuti zero", “La mafia uccide, il silenzio pure” sono stati portati a 
termine con risultati più che positivi; il progetto "I giovani incontrano le Istituzioni locali e 
regionali" non è stato svolto a causa della pandemia.
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Obiettivo formativo prioritario

definizione di un sistema di orientamento

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» “Progetto CAMPUS”.

Il progetto Campus si è prefissato l'obiettivo di formare gli alunni per affrontare i percorsi 
universitari negli indirizzi tecnici e scientifici.

RISULTATI RAGGIUNTI
A causa della pandemia dovuta al COVID19 il progetto non è stato realizzato.

16


