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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana, è del 3,1% all'Istituto Professionale, inferiore rispetto alla 
media regionale e nazionale; invece, per l'istituto Tecnico, la percentuale è del 5,6%, superando la media 
regionale, ma non quella nazionale. Questo rappresenta una importante risorsa riguardo alla formazione 
interculturale degli studenti. Nell'ultimo anno si registrano iscrizioni di alunni con una valutazione di uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado più elevata. La quota di studenti che hanno conseguito 7 come punteggio 
all'esame di Stato del primo ciclo e che si iscrivono al nostro istituto è superiore al 43% sia per l'istruzione tecnica 
che professionale. In entrambi i casi i dati sono più alti della media provinciale, regionale e nazionale. Invece, la 
percentuale di studenti iscritti con i voti  9 e 10 rispecchiano la media nazionale. Anche dal punto di vista 
dell'inclusione, il nostro istituto è un punto di riferimento per il territorio per gli studenti  con BES. Il numero di 
studenti,  con disabilità certificata, iscritti nell'a.s. 2021/2022 è di 72 contro 14,9 della media regionale e 16,3 della 
media nazionale, mentre il numero di studenti a rischio di disturbo specifico dell'apprendimento è di 76 il doppio 
del riferimento nazionale

Vincoli

Il contesto socio-economico e culturale dei nostri studenti è medio-basso, per alcuni studenti si parla di 
disoccupazione di entrambi i genitori, anche se dalle rilevazioni INVALSI dell'anno scolastico 2021/22 è venuto 
fuori che gli alunni delle classi seconde del professionale, si collocano ad un livello medio- alto. Per le quinte 
classi, invece, si evidenzia un livello basso sia per il tecnico che per il professionale.

La condizione di svantaggio socio-economico, talvolta, incide sulle prestazioni degli studenti; tale criticità è 
presente anche per coloro che abitano lontano dalla sede scolastica, per cui alcuni studenti trascorrono diverse 
ore di viaggio per raggiungerla al mattino e per fare rientro a casa. La percentuale di studenti che presentano una 
famiglia svantaggiata, al secondo anno, è pari allo 0%, nettamente inferiore a quella regionale; mentre è quasi il 
doppio rispetto a quella regionale, la percentuale di famiglie svantaggiate relativamente agli alunni delle quinte 
classi 2,1%. La quota di studenti che hanno conseguito 6 come punteggio all'esame di Stato del primo ciclo e che 
si iscrivono al nostro istituto, sia per l'istruzione tecnica che professionale, corrisponde alla media provinciale, 
regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

La sede principale dell'istituto, ubicato nel comune di Taormina, è ben servito dai mezzi di trasporto, treno e autobus di linea.
La sede succursale, ubicata nel Comune di Furci Siculo, a diciotto KM dalla sede principale, è anch'essa ben fornita dai mezzi
di trasporto, sia pubblici che privati. L'economia del territorio, da cui si attinge l'utenza delle due sedi, si fonda principalmente
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sull'attività   turistico-ricettiva, per la rilevanza internazionale di meta turistica di cui gode la cittadina di Taormina. Sono
anche presenti imprese manifatturiere oltre l'artigianato locale che rappresenta buona offerta occupazionale.

Varie sono le istituzioni che collaborano con la scuola per l'inclusione, la lotta alla dispersione, l'orientamento e l'ampliamento
dell'offerta formativa (E.E.L.L., Ass. di categoria, Agenzia per l'impiego, Distretti di   promozione del territorio come il
Distretto Taormina Etna, il GALL Etna Alcantara e Peloritani,   fondazioni a scopo culturali come Tao Arte). Si collabora
anche con  associazioni per la valorizzazione della legalità, con l'ASL per problemi legati alla disabilità  degli alunni, con
Associazioni ed Enti culturali (Ente Parco Archeologico di Giardini Naxos,  l'Archeo Club Area Jonica per sensibilizzare gli
alunni sul recupero e la valorizzazione dei beni  artistico-culturali ). Importante la peculiarità del territorio   anche per il
supporto alle attività di stage, la costituzione di reti per  la condivisione di buone pratiche.

Vincoli

Il principale vincolo rilevabile e' l'alta percentuale di disoccupazione di tutta la Sicilia.

Nel periodo di crisi economica in atto, la flessibilità e la specializzazione stentano a decollare e questo contribuisce ad
aumentare il tasso di disoccupazione e di disagio economico di molte famiglie, specie nell'hinterland. Dal centro alla periferia,
infatti, diminuiscono i servizi e le strutture connesse al tempo libero, alla salute, alla socialità e aumenta disoccupazione e
marginalità sociale.

Ciò è spesso causa di demotivazione allo studio all'interno delle classi per sfiducia nei confronti della società in quanto le
prospettive di lavoro future sono incerte. Mancano risorse adeguate per coprire tutte le necessità, oltre maggiori risorse
economiche e umane; progettazione di rete più strutturata ed efficace su orientamento e dispersione scolastica.

  

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Buone le strutture scolastiche delle due sedi.  La sede centrale ha un ampio parcheggio interno, un auditorium , una palestra
coperta. Gli Enti esterni usufruiscono di aule, laboratori e auditorium per seminari, lezioni, conferenze e corsi di
aggiornamento. Le due sedi   dispongono di laboratori informatici innovativi e di software con pacchetti applicativi
professionalizzanti, software per le certificazioni linguistiche e informatiche. L'Istituto è sede di certificazione informatica
AICA. Relativamente all'edilizia scolastica entrambi gli istituti sono   in possesso delle certificazioni di agibilità e di
prevenzione incendi, scale di sicurezza, servizi igienici per disabili,   rampe e ascensore per il superamento delle barriere
architettoniche. L'Istituto, in entrambi gli edifici, è dotato di una rete informatica, sia cablata che Wi-Fi, per la trasmissione
dati di carattere didattico ed amministrativo. Tutte le aule della scuola sono dotate di LIM che si collegano anche in modalità
wireless ad Internet. La dotazione e' arricchita da laboratori informatici e linguistici per una formazione e una didattica
diversificata e innovativa; laboratori di Scienze integrate (Fisica, Chimica, CAD),   di Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici e automatici, laboratori creativi per l'inclusione. Le risorse economiche  provengono prevalentemente da
finanziamenti Europei e Regionali.

Vincoli

Gli investimenti e le risorse da parte dello Stato sono negli ultimi anni decisamente diminuite; pertanto per la realizzazione 
delle attività previste dall'offerta formativa, l'Istituto, oltre al contributo volontario delle famiglie, si avvale dei finanziamenti 
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elargiti con bandi europei e regionali che risultano piuttosto complessi nella parte gestionale e coinvolgono un numero 
decisamente limitato di studenti. Esistono differenze strutturali tra i due plessi: la sede di Taormina, che è sostanzialmente di 
recente costruzione,  risulta  strutturalmente più conforme alle esigenze dell'utenza, mentre nella sede associata di Furci Siculo 
esistono ancora aule improvvisate in prefabbricati e anche le strutture murarie dei  vari corpi di fabbrica necessitano di 
manutenzione. Le risorse economiche relative al funzionamento scolastico in atto, e dopo l'accorpamento delle due sedi, 
risultano insufficienti per la garanzia dei servizi essenziali.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Innalzare  i livelli di apprendimento degli allievi,
incentivando metodologie didattiche innovative e
organizzazioni didattiche adeguate

Ridurre il gap con i risultati nazionali  e la
variabilita' tra le classi

Attività svolte

A causa degli eventi pandemici, gli studenti hanno avuto un percorso didattico frammentato e che non
ha permesso di consolidare le loro competenze di base.
In seno al Collegio Docenti, si è attivato un ricco dibattito finalizzato a sensibilizzare i docenti sull'utilità di
avere dati oggettivi sui livelli di apprendimento delle discipline di italiano e di matematica degli alunni per
modificare ed eventualmente migliorare la progettualità didattica. A ciò si aggiunge anche la maggiore
attivazione da parte dei docenti nel proporre agli studenti in orario scolastico esercitazioni finalizzate a
ridurre l'ansia degli alunni, avvicinarli alle procedure di svolgimento delle prove INVALSI.
Sono proseguite tuttavia le azioni programmate riguardanti la formazione del personale che si sono
concentrate sul recupero delle abilità e competenze relative all'ordinaria attività didattica.
Si sono realizzate iniziative di formazione Docenti su strumenti digitali utili alla DAD e alla didattica
interattiva.

Risultati raggiunti

I punteggi ottenuti dagli studenti di tutti gli indirizzi,  sono in linea con i benchmark di riferimento o poco
inferiori in alcuni casi. La variabilità tra le classi, è superiore a quella dei benchmark, ad eccezione di
qualche caso. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale per
italiano, classi quinte; mentre è leggermente positivo, per matematica, classi seconde.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Progettare, azioni didattiche mirate
all'orientamento post-diploma per indirizzare
opportunamente gli studenti nelle proprie scelte

Aumentare il  successo degli studenti nelle scelte
post diploma attraverso adeguate azioni di
orientamento

Attività svolte

Collegamento con le principali Università del territorio: L' Istituto annualmente accompagna gli studenti
delle classi quinte a visitare il salone degli studenti di Catania dove sono presentate le offerte formative
dell'Università e dell'Alta Formazione. Partneship con l'Alta Formazione: L'Istituto collabora con gli ITS
Albatros di Messina e Archimede di Siracusa con i quali organizza percorsi di Istruzione post-diploma
Partecipazione a progetti ERASMUS per la mobilità di studenti: L'Istituto ha partecipato al progetto
Erasmus + dal titolo Study, Employment, Activities for Students e tre alunne hanno ottenuto la borsa di
mobilità che ha permesso loro di effettuare tirocini aziendali in Paesi Europei.
Percorsi di apprendistato: L'istituto,  in collaborazione con ANPAL servizi, ha avviato contratti di
apprendistato di 1° livello con le aziende "Jonica Trasporti" e  " Centro Revisione Ferraro"  per gli
studenti del Professionale MAT.

Risultati raggiunti

La scuola ha avviato un monitoraggio sistematico dei risultati degli ex allievi nei loro successivi percorsi
di studio e di inserimento nel mondo del lavoro. Essendo il "Pugliatti" un Istituto strettamente connesso
con la realtà della piccola e media impresa del territorio, il numero di iscritti all'Università è inferiore
rispetto ai riferimenti regionali e nazionali. I nostri diplomati si iscrivono principalmente ai corsi
universitari in area  economica confermando gli indirizzi di studi di provenienza. La percentuale di
studenti che ha iniziato un rapporto di lavoro immediatamente dopo il
conseguimento del diploma è notevolmente superiore ai riferimenti regionali e nazionali. Si registra
ancora che un elevato numero di studenti diplomatisi nel nostro Istituto ottiene, in una percentuale
superiore alle medie regionali e nazionali, un tipo di contratto coerente con gli studi svolti. Ciò è un'
ulteriore conferma che la Scuola può e deve incentivare i rapporti con il mondo del lavoro.

Evidenze
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma MEIS03300G Sicilia Italia

2019 13.9 18.0 28.0

2019 13.9 null 35.7

2019 13.9 null 9.5

2020 26.6 6.6 12.0

2020 26.6 null 39.7

2020 26.6 null 31.1
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

MEIS03300G SICILIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

MEIS03300G SICILIA ITALIA

Tempo indeterminato 17.6 9.2 12.0 2.4 6.2 9.6

Tempo determinato 11.8 14.4 8.2 17.1 11.2 7.5

Apprendistato 52.9 41.2 35.6 61.0 53.3 39.4

Collaborazione 5.9 17.2 29.6 17.1 20.3 28.7

Tirocinio 0.0 9.2 2.2 0.0 2.0 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

MEIS03300G SICILIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

MEIS03300G SICILIA ITALIA

Agricoltura 11.8 6.1 6.8 0.0 9.8 5.7

Industria 23.5 11.0 28.3 4.9 16.4 21.6

Servizi 64.7 81.0 60.7 63.4 72.8 69.0

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

MEIS03300G SICILIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

MEIS03300G SICILIA ITALIA

Alta 0.0 1.6 3.2 2.4 0.7 1.2

Media 70.6 83.5 76.7 53.7 77.8 79.2

Bassa 29.4 13.0 15.9 12.2 20.5 16.0
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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

A causa degli eventi pandemici, molte delle attività e progetti, hanno subito un rallentamento, ma a
partire dall'anno 2021/2022 si è avuta una ripresa.
Progetti di Potenziamento delle competenze linguistiche: Il progetto è finalizzato al miglioramento delle
competenze linguistiche e alla conoscenza delle culture dei Paesi Europei.
I percorsi di sviluppo delle competenze nelle lingue straniere sono finalizzati al conseguimento delle
certificazioni per i livelli A2/ B1 o superiore, sono focalizzati principalmente al potenziamento delle abilità
audio-orali e riguardano tutte le lingue straniere curriculari ed extracurriculari. Si collabora con i principali
Enti certificatori per le lingue straniere: Cambridge, DELF, DELE, Fit in Deutsch. Si utilizzano i fondi
PON per attuare corsi di lingua finalizzati alla certificazione.
In alcune discipline non linguistiche vengono trattati contenuti specifici in lingua inglese.
Sono previsti viaggi studio in Paesi di lingua straniera con attività didattiche di apprendimento della
stessa lingua, con docenza affidata a insegnanti di madrelingua. Vengono inoltre annualmente
organizzate partecipazioni ad attività teatrali in lingua straniera, in diverse parti della Regione Sicilia.
La scuola partecipa a progetti ERASMUS PLUS

Attività svolte

Ogni anno si registra un numero sempre più elevato di alunni che riescono a superare gli esami previsti
per la certificazione della lingua specifica .
Si utilizzano i Fondi della comunità europea PON per realizzare percorsi didattici più specifici che
permettono di raggiungere livelli di certificazione più alti.
La scuola partecipa ai progetti ERASMUS + rispettivamente dal titolo :
Kulturkiosk goes Festival
Erasmus+Rest
ERASMUS + KA229 GLAD
Ausgewältes virtuelles Europa” (AVE)
Gastronomy, Languages, Art and Discovery

Risultati raggiunti

Evidenze

EvidenzaPotenziamentoLinguisticoLinguestraniere.pdf
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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

L’Istituto “Pugliatti”  con sede a Taormina e sede associata di Furci Siculo adotta ed applica la normativa
scolastica per l’integrazione e l’inclusione delle studentesse e degli studenti per rispondere ai differenti
bisogni educativi attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno. La prospettiva è quella di una migliore qualità della vita, assumendo la consapevolezza che il
cambiamento inclusivo coinvolge tutte le agenzie educative della comunità nei ruoli preposti, in modo
dinamico e integrato. Vengono realizzati momenti di cooperative learning e peer education per
valorizzare le azioni compiute del ragazzo e creare occasioni di confronto insieme al gruppo classe.
Dimensione comunicazione e linguaggio: per migliorare l'espressione verbale e di conseguenza la
capacità comunicativa sia nella forma scritta che in quella orale sono proposte attività inerenti gli
interessi personali degli alunni stimolando un dialogo continuo ed anche con la partecipazione ad eventi
culturali ( film, conferenze ed incontri di vario genere). Dimensione autonomia ed orientamento: lavori di
gruppo ed interventi mirati volti a far comprendere e rispettare le regole sociali e migliorare i rapporti sia
con il gruppo dei pari, sia con gli adulti. Visite guidate sul territorio, giochi di squadra per migliorare il
livello di autonomia ed orientamento.
A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017
n.66, il nostro Istituto progetta e programma gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione
scolastica volti a migliorare l’accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, genitori, studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA), assistenti per l’autonomia e per la comunicazione personale in coerenza con le
mansioni dei collaboratori scolastici, Unità di Valutazione Multidisciplinare, figure professionali specifiche
interne ed esterne all’Istituzione Scolastica, che interagiscono con la classe o con lo studente con
disabilità, scuole e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
I cambiamenti nella popolazione scolastica e l’evolversi delle situazioni di difficoltà (BES) hanno imposto
alla scuola di estendere il campo di intervento e di responsabilità a tutti gli alunni che presentano una
richiesta di particolare attenzione. Un altro aspetto emergente viene suggellato dalle Linee Guida per l’
Accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri -2014 e dalla nota ministeriale MIUR Prot. N. 547 del
21/2/2014 che sollecita i Dirigenti Scolastici ad attivare tutti i percorsi e le strategie necessarie per
accogliere e includere alunni stranieri e con adozione internazionale. L’accoglienza, l’integrazione e il
successo formativo del ragazzo adottivo a scuola possono essere garantiti solo attraverso un processo
di collaborazione tra famiglia, istituzione scolastica.

Attività svolte

Il nostro Istituto, pertanto, ha sviluppato, in entrambe le sedi un curriculo attento alle diverse abilità ed
alla promozione di percorsi formativi altamente inclusivi, organizzando laboratori teatrali( progetti PON),
laboratori artistici creativi e corsi di recupero e/o potenziamento.
Per facilitare e promuovere l’integrazione e il successo scolastico degli allievi l’istituzione scolastica
collabora con i Servizi, le Associazioni e gli Enti presenti sul territorio.
Nell’ottica di un inserimento nel mondo del lavoro, i nostri ragazzi sono stati coinvolti in numerosissime
attività esterne.
Hanno infatti partecipato a gare, nel settore enogastronomico, a livello regionale e nazionale,
Hanno partecipato al progetto “ Animatore Turistico” a Rimini .
I nostri alunni con difficoltà , sono stati coinvolti anche nell’iniziativa Erasmus organizzata dalla nostra
scuola, partecipando alle attività laboratoriali con canti e balli. In laboratori e progetti specifici per gli
alunni in difficoltà: progetto laboratoriale didattico- creativo, teatrale e gruppo musicale, di ippoterapia,
orto didattico, giardinaggio, icdl, certificazioni linguistiche e inclusione oltre la scuola. I nostri studenti
partecipano a tutte le attività insieme ai compagni.

Risultati raggiunti
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E' stato effettuato anche un incontro a Roma con Papa Francesco, che è stato particolarmente
significativo ed emozionante.

Evidenze

EVIDENZAPERCORSIINCLUSIVIPUGLIATTIDITAORMINA.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Percorsi P.C.T.O ex ASL: Il progetto, di carattere curriculare, è indirizzato alle classi del secondo biennio
e delle classi quinte, a regime, ed è finalizzato alla conoscenza del sistema produttivo del territorio, con
particolare attenzione, alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale e del patrimonio artigianale
ed enogastronomico. E’ stata prevista una programmazione triennale di massima che può essere
annualmente personalizzata dai singoli C.d. C. Sono previsti modelli di programmazioni di classe
comuni che coinvolgano più discipline e che integrino la formazione disciplinare con le esperienze
pratiche. Al fine di condividere buone pratiche e creare un data base delle esperienze si utilizza la
piattaforma “Scuola e territorio” di Spaggiari che permette ai docenti di attivare, progettare e gestire il
curriculum integrato dell’alunno, progettare percorsi formativi personalizzati, curare la progettazione
didattica delle attività di PCTO prevista dalla normativa. L'istituto inoltre si occupa di programmare e
realizzare attività in materia di salute e sicurezza degli studenti nei luoghi di lavoro, seguendo la
normativa vigente in materia; predisporre tutta la modulistica a corredo delle attività sia interne che
esterne - dichiarazione di disponibilità da parte della struttura esterna, convenzione, patto di
corresponsabilità/formativo, diario di bordo, schede di valutazione alunno/struttura esterna,
monitoraggio  e valutazione finale per  capitalizzare le esperienze fatte, attestato finale.
L'Istituto collabora con aziende locali, con Enti Pubblici, con categorie di settore e si effettuano
attraverso l'utilizzo dei Fondi Europei esperienze di lavoro sia In altre regioni Italiane che in Paesi Esteri.
Negli anni l'Istituto è diventato un partner fondamentale per l'organizzazione delle maggiori
manifestazioni che si svolgono a Taormina, come il FilmFestival , Ta@buk e Taormina Gourmet. Inoltre
molti alunni/e effettuano attività di stage presso le strutture ricettivo turistiche, Hotel a 5 Stelle e  Resort
di lusso, entrando spesso a far parte, stabilmente, dello staff dei dipendenti e dei professionisti nei
settori di propria competenza, A causa degli eventi pandemici, molte delle attività e progetti, hanno
subito un rallentamento, ma a partire dall'anno 2021/2022 si è avuta una ripresa.
Progetti di Potenziamento delle competenze linguistiche: Il progetto è finalizzato al miglioramento delle
competenze linguistiche e alla conoscenza delle culture dei Paesi Europei.
I percorsi di sviluppo delle competenze nelle lingue straniere sono finalizzati al conseguimento delle
certificazioni per i livelli A2/ B1 o superiore, sono focalizzati principalmente al potenziamento delle abilità
audio-orali e riguardano tutte le lingue straniere curriculari ed extracurriculari. Si collabora con i principali
Enti certificatori per le lingue straniere: Cambridge, DELF, DELE, Fit in Deutsch. Si utilizzano i fondi
PON per attuare corsi di lingua finalizzati al

Attività svolte

Tutta l'azione dei percorsi di PCTO è costantemente monitorata da un team di referenti/coordinatori (due
per ogni sede) e dai tutor d'aula individuati in ogni CdC  che  curano le azioni di monitoraggio  e
compilano le schede annuali di sintesi sulle attività svolte, punto di partenza per le attività da
programmare nell’anno successivo. L'interazione con il territorio e l'evoluzione del tessuto produttivo
locale ha messo in luce lo stretto connubio con l'Istituto in quanto capace di rimodulare e riadattare i
propri curricula in grado di sviluppare le competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro, in
particolare quello locale. Tra le mission del Pugliatti  quella di garantire la permanenza sul territorio dei
giovani diplomati, per quanto possibile, e di fornire gli input utili allo sviluppo di imprenditorialità di
settore, coerentemente al percorso di studi effettuato.

Risultati raggiunti

Evidenze

Documento allegato

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

EVIDENZAPCTO.pdf

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



                                                                                                                                                                                                           Pagina 26

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G

Prospettive di sviluppo

Il nostro istituto ha realizzato al meglio quanto si era prefissato di raggiungere dando seguito al RAV ed al 
successivo e conseguente Piano di Miglioramento. Abbiamo adesso un'idea più omogenea dei diversi settori ed 
ambiti verso cui si muove la nostra azione didattica e formativa, conoscendo meglio i punti di forza e di debolezza 
su cui occorre lavorare. Da qui si prende spunto per realizzare le prospettive di sviluppo che, in funzione degli 
indirizzi di studio della nostra scuola, sono rivolte ai seguenti ambiti:
- Contrasto ai fenomeni di dispersione ed abbandono scolastico; 
- Innalzamento delle conoscenze e competenze dei nostri alunni/e; 
- Potenziamento dei percorsi di PCTO 
- Implementazione dei progetti di Apprendistato 
-  Organizzazione e/o potenziamento dei percorsi "post-diploma", di Istruzione Terziaria e dell'Alta formazione 
Il contrasto ai fenomeni della dispersione e dell'abbandono scolastico sono il primo step sul quale si è già lavorato. 
Le attività e la progettazione didattica a " classi aperte" costituiscono un laboratorio molto interessante, sia per gli 
studenti che per i docenti, proprio per l'innovazione metodologica e didattica e per lo sforzo organizzativo 
necessario per realizzare tale complessa attività. Da qui nasce il concetto di " recupero" dei più deboli, ma anche 
di " valorizzazione" dei migliori e più volenterosi alunni/e che in tal modo si sentono riconosciuti e valorizzati dal 
sistema scolastico. Attraverso questa modalità di approccio didattico si tende dunque all' innalzamento delle 
conoscenze e delle competenze dei nostri alunni/e ed a far crescere in loro la necessaria autostima e la capacità 
di confronto, che sono due elementi necessari nella vita. 
Anche i percorsi PCTO saranno dunque potenziati focalizzando l'importanza che essi rivestono nella formazione 
trasversale e culturale degli studenti e delle studentesse. Molto si è fatto nella nostra scuola in questi anni. Gli 
studenti e le studentesse sono stati formati adeguatamente e, sopratutto sono state individuate " ad hoc", le 
strutture presso le quali gli stessi vanno ad effettuare attività di stage. I migliori alunni/e hanno la possibilità di 
essere assunti a tempo determinato presso prestigiose strutture del territorio Taorminese. E' nostra intenzione 
potenziare i rapporti con le aziende e le imprese al fine di aumentare la percentuale di nuovi occupati, a seguito di 
percorsi effettuati in regime di PCTO. La scuola, in collaborazione con ANPAL servizi, attiverà  percorsi di 
apprendistato, nel settore professionale ad indirizzo meccanico. Questa ulteriore collaborazione è particolarmente 
importante e motivante e consente al mondo del lavoro ed a quello dell'istruzione di confrontarsi con l'unico 
obiettivo di migliorare, sia i risultati " imprenditoriali" che quelli della formazione e dell'istruzione.
In ambito di organizzazione e partenariato nei percorsi post-diploma si registra una maggiore attenzione verso le 
scelte operate dagli ex alunni/e. Particolare attenzione la scuola rivolge all'orientamento in uscita verso 
l'Università, che però per molti alunni/e che vivono, in territori distanti dalle Città sede Universitaria può risultare 
particolarmente gravoso. Per favorire comunque la prosecuzione allo studio, la scuola ha offerto la propria 
disponibilità ad essere partner e sede di studio di un percorso di istruzione terziaria (ITS) promosso dalla 
fondazione Archimede di Siracusa che promuove corsi di livello terziario per tecnici specialisti nel settore dei beni 
culturali e del Turismo, corrispondente al 5° livello del quadro Europeo delle qualifiche. La formazione di tecnici 
superiori qualificati è a nostro parere la naturale prosecuzione del nostro percorso di studi ad indirizzo Tecnico e 
su questo percorso formativo intendiamo investire molto in termini di risorse umane. E' inoltre allo studio la 
realizzazione di un percorso analogo (ITS) con l'Its Albatros di Messina che si occupa del sistema Agroalimentare. 
Contatti ulteriori sono stati avviati con Enti e fondazioni che promuovono percorsi in settori specifici dell'Alta 
Formazione, con particolare riferimento all'ambito agroalimentare e della trasformazione, che potrebbe essere 
molto interessante per gli alunni/e che frequentano l'indirizzo per l'Ospitalità Alberghiera e per l'Enogastronomia.


