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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

- Nell'ultimo biennio, si è osservato un incremento della percentuale di famiglie, con background socio-culturale medio, 
che manifesta disponibilità a collaborare con la scuola per l'attuazione del processo formativo nel suo complesso. - La 
scuola si caratterizza per la cultura dell'accoglienza che si concretizza nella elaborazione di percorsi di didattica 
inclusiva verso le più ampie situazioni di disabilità, di Bisogni Educativi Speciali e di inclusione di alunni stranieri.

VINCOLI

- Nonostante dai dati di contesto riferiti alle classi V della scuola primaria, relativamente all'anno scolastico 2016-17, si 
evinca l'assenza di famiglie con svantaggio socio-culturale, i dati più generali, relativi a tutte le classi dei tre ordini di 
scuola, risentono della presenza nel territorio di due aree a forte rischio di emarginazione culturale e sociale che si 
manifesta con: - disoccupazione e sottoccupazione - persistenza di disvalori e di un substrato di cultura mafiosa - 
problemi socio-affettivi connessi con la crisi della famiglia e la crisi economica - disinteresse nei confronti del processo 
formativo - problematiche legate al ruolo genitoriale - Il processo formativo orientato all'inclusione degli alunni 
diversamente abili risulta discontinuo a causa della bassa percentuale di docenti di sostegno a tempo indeterminato - il 
rapporto numerico medio studenti-docente è di poco superiore alla media regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

- Eterogeneità della popolazione - Presenza di centri di volontariato con laboratori didattico- educativi (TAU-Punto Luce; 
Bambino Gesù di Praga; La grande casa blu; CELLP) - Presenza di servizi sanitari (consultori familiari; centri di igiene 
mentale) - Osservatorio contro la dispersione scolastica - Presenza di Scuole di avviamento professionale - Ricchezza 
storico-monumentale del territorio.

VINCOLI

- Mancanza di spazi verdi pubblici fruibili - Mancanza di biblioteche, ludoteche e centri ricreativi pubblici - Esiguità dei 
fondi dell'Ente locale (Comune), erogati, inoltre,in tempi non congrui con le esigenze scolastiche - Centri sportivi privati

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- La scuola ricerca finanziamenti attraverso la partecipazione ai bandi PON FSE - Nel corso degli utimi anni le famiglie 
hanno manifestato la disponibilità a partecipare economicamente all'attivazione di alcuni progetti formativi rivolti agli 
alunni. - La scuola è dotata di - n. 2 palestre chiuse e campi sportivi aperti - aule adibite a laboratori (informatico, 
linguistico, scientifico, espressivo, musicale)

VINCOLI

-I fondi statali per l'ampliamento dell'offerta formativa risultano carenti e non adeguati a soddisfare i bisogni dell'utenza - 
Esiguità dei fondi erogati dagli Enti locali - Gli spazi dedicati sono presenti solo in alcuni plessi. - Solo in un plesso le 
aule sono dotate di attrezzature informatiche (LIM) e sono assenti laboratori mobili.

Risorse professionali
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OPPORTUNITA'

La scuola si avvale dell'attività di un nutrito gruppo di insegnanti che, prestando servizio nell'istituto da molti anni e 
avendo acquisito competenze specifiche in relazione ai bisogni dell'utenza, lavora in un clima di sereno confronto e di 
buona intesa professionale, riuscendo a progettare e pianificare interventi utili a promuovere il successo formativo. Il 
corpo docente cura la formazione sia partecipando a corsi promossi da Università ed Enti accreditati, sia attraverso 
corsi on line, sia a corsi di formazione interni. Il Dirigente Scolastico pone la sua leadership e le elevate competenze 
professionali al servizio della comunità scolastica tutta.

VINCOLI

- I docenti di sostegno a tempo indeterminato sono numericamente insufficienti a garantire continutà a tutti gli alunni 
diversabili presenti nell'istituzione. Le risorse finanziarie sono inadeguate a supportare la progettualità della scuola.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento del livello dei risultati ottenuti dagli studenti
alla fine del 1° ciclo di istruzione.

Si intende innalzare del 15% la fascia di studenti che,
all'Esame di Stato, ottiene un voto superiore al 6,
uniformandosi alla media regionale.

Traguardo

Attività svolte

I compiti che la scuola si assume, ovvero la sua mission, riguardano tre ambiti  essenziali per la formazione dei propri
studenti e per l'innalzamento dei risultati scolastici: l'integrazione e l'inclusione, utili a promuovere la valorizzazione delle
diversità di cui ogni alunno ed alunna sono portatori; la didattica laboratoriale, necessaria all'apprendimento significativo
e collaborativo; lo sviluppo delle competenze di cittadinanza  i cui prioritari oggetti sono le discipline stesse che orientano
gli apprendimenti verso un sapere responsabile.
Tali dimensioni trovano la loro naturale cornice di riferimento nel curricolo verticale che, dalla scuola dell'infanzia alla
scuola secondaria di primo grado, organizza i saperi,  le metodologie e i contesti di apprendimento necessari allo
sviluppo dei nostri allievi ed allieve.
Pertanto, al fine di promuovere apprendimenti significativi ed il conseguente innalzamento del livello dei risultati attesi
alla fine del primo ciclo, si è ritenuto necessario intervenire sul curricolo verticale della scuola attraverso le seguenti
azioni:
-incontri di auto-formazione tra i docenti per l'analisi delle Indicazioni nazionali 2012 e di altri documenti normativi in
ambito dipartimentale e non;
-incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per rivedere e ridefinire: obiettivi, contenuti, metodologie e criteri di
valutazione;
-interventi di esperti esterni, docenti interni e organico di potenziamento per la realizzazione di progetti curricolari ed
extracurricolari utili all'ampliamento dell'offerta formativa;
-valorizzazione degli ambienti di apprendimento;
-implementazione delle dotazioni strumentali all’interno delle aule.
Risultati

La cura che i docenti hanno dedicato alle azioni di revisione ed arricchimento del curricolo verticale, centrato sulle
competenze chiave e di cittadinanza, ha favorito nei docenti stessi la consapevolezza che le discipline, attraverso un
insegnamento organizzato, sviluppano negli alunni l'apprendimento dei saperi, necessario per essere cittadini attivi e
responsabili. All'interno di quest'ottica, vanno analizzati i risultati ottenuti: mentre negli anni precedenti, la percentuale
degli alunni che agli esami di stato avevano ottenuto un risultato superiore al 6 si era attestato al 50%, nell'annualità di
riferimento 2014-2015 si è rilevato un incremento del 12%.
Tale risultato dimostra come le azioni che la scuola ha individuato come utili alla implementazione del curricolo nei sui
aspetti di contenuto e di struttura, siano azioni perseguibili, che hanno già promosso esiti importanti e che bisogna
continuare a monitorare e sviluppare per risultati ancora più rispondenti alla mission della scuola.

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

Priorità
Innalzamento del livello dei risultati ottenuti dagli studenti
alla fine del 1° ciclo di istruzione.

Si intende innalzare del 15% la fascia di studenti che,
all'Esame di Stato, ottiene un voto superiore al 6,
uniformandosi alla media regionale.

Traguardo

Attività svolte

Il percorso di analisi che la scuola compie al fine di studiare i propri interventi rivolti agli alunni, in termini di efficienza e di
efficacia, fa sì che vengano riletti i risultati raggiunti e si organizzino ulteriori momenti di studio e ricerca di nuove
strategie utili a promuovere l'innalzamneto dei risultati raggiunti dagli alunni negli apprendimenti.
A tal fine le attività promosse ed esercitate riguardano:
 -l'utilizzo del curricolo verticale per l'orientamento della progettazione didattica;
-la progettazione di azioni didattiche che favoriscono l'acquisizione e il potenziamento delle competenze chiave e di
cittadinanza;
- gli incontri tra docenti dei tre ordini di scuola per la definizione di attività didattiche anche tra classi-ponte;
-la cura degli ambienti di apprendimento per renderli acoglienti e funzionali all'apprendimento;
-l'attenzione ai processi di inclusione e di cura di ogni diversità di cui ogni alunno ed ogni alunna sono portatori;
-l'incremento del dialogo e del confronto tra i docenti dei diverso ordini di scuola;
-la collaborazione tra la scuola e la famiglia.
Risultati

La lettura dei dati relativi agli esiti raggiunti dagli alunni alla fine del primo ciclo di istruzione, conferma il trend
dell'annualità precedente. Questo dato che, ad una prima lettura, può intendersi come esito negativo in quanto dichiara
che le azioni svolte non hanno modificato le percentuali relative ai livelli di apprendimento dei nostri allievi, in realtà
dimostra come le azioni che la scuola ha promosso comincino ad avere un loro positivo riscontro in quanto non si è
verificato un abbassamento della percentuale degli esiti. Quello dell'innalzamento degli esiti scolastici infatti, è un
obiettivo complesso, articolato, che risente di una molteplicità di varialbili interne ed esterne alla scuola stessa. Nella
considerazione della parità degli esiti si intravede la positività delle azioni intraprese e il bisogno della scuola di
rimarcarle ulteriormente, per favorire, nelle annualità successive l'incremento dei dati verso un trend sempre più positivo.

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

Priorità
Innalzamento del livello dei risultati ottenuti dagli studenti
alla fine del 1° ciclo di istruzione.

Si intende innalzare del 15% la fascia di studenti che,
all'Esame di Stato, ottiene un voto superiore al 6,
uniformandosi alla media regionale.

Traguardo

Attività svolte

Il compito che la scuola assume, ovvero la sua mission, esplicitata nel piano dell'Offerta Formativa, non può prescindere
dal monitoraggio continuo e costruttivo dei risultati raggiunti, in termini di apprendimento, dai propri studenti. Tale
attenzione implica la continua ricerca di strategie ed azioni utili al miglioramento delle prassi didattiche, curricolari ed
extracurricolari, rivolte sia ai docenti, come azioni di formazione ed auto-formazione, che ai discenti, come percorsi di
apprendimento, che si esplica attraverso attività, che, nella loro lettura longitudinale, costituiscono un continuum con le
azioni attivate nei precedenti anni scolastici.
 -Elaborazione di modelli comuni ai tre ordini di scuola, di progettazione didattica per competenze;
-armonizzazione dei metodi e degli stili educativi che i docenti dei tre ordini di scuola agiscono nella loro prassi didattica;
-attenzione alla formazione professionale, disciplinare e metodologica, dei docenti della scuola;
-realizzazione di infrastrutture per implementare l'accesso alla rete LAN/ WLAN;
-razionalizzazione delle risorse professionali aggiuntive per rispondere ai bisogni formativi di gruppi di alunni e/o classi.
Tali azioni, come emerge da una lettura di insieme, dichiarano l'impegno della scuola a promuovere al suo interno, un
clima orientato alla cura delle professionalità ed al loro riconoscimento, nonché l'attenzione ad una didattica sempre più
dinamica, ricca di strategie cooperative che fomenta negli allievi il gusto dell'imparare e dell'imparare insieme.
Risultati

Per comprendere l'efficacia delle azioni di miglioramento che la scuola si è impegnata a svolgere al fine di
accompagnare tutti gli studenti verso il raggiungimento di un esito positivo all'esame di stato, ossia l'iinalzamento del
15% della fascia degli studenti che all'esame di stato ottengono un voto superiore al 6, è opportuno condurre una lettura
comparativa con i risultati dell'annualità precedente. Se è vero infatti, che diminuisce la percentuale degli studenti che
hanno avuto come  voto 6 (36%), percentuale che nell'anno 2015-'16 si attestava al 39%, di contro si innalzano le
percentuali di alunni con voto 9, il 14%, contro il 10% dell'anno precedente, e con voto 10,  che dal 4% dell'anno
scolastico 2015-'16 si attesta sul 10% in questa annualità. Tali risultati, letti nell'ottica trasversale della comparazione,
diventano uno strumento indispensabile alla scuola per riflettere sull'agito e assumere un' ottica prospettica verso la
successiva annualità. Le percentuali osservate infatti, dimostrano che gli interventi educativi attivati dalla scuola sono
stati rispondenti alle esigenze degli allievi ed hanno migliorato le loro performances agli esami di stato.

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

Priorità
Innalzamento del livello dei risultati ottenuti dagli studenti
alla fine del 1° ciclo di istruzione.

Si intende innalzare del 15% la fascia di studenti che,
all'Esame di Stato, ottiene un voto superiore al 6,
uniformandosi alla media regionale.

Traguardo

Attività svolte

Nel suo percorso di rilettura e monitoraggio dei dati relativi agli esiti di apprendimento degli studenti ed ai risultati
raggiunti nell'esame di stato alla fine dl percorso della scuola secondaria di primo grado, la scuola si interroga su quali
ulteriori e più articolate strategie si possa impegnare per innalzare la percentuale di tali esiti. Rimanendo punto fermo
l'utilizzo del curricolo verticale per competenze, si intende promuovere un'autentica didattica orientata allo sviluppo ed
all'acuisizione consapevole delle competenze chiave e di cittadinanza. Al suo interno, come già più volte detto, le
discipline assumono il compito formativo, ma come procedere ad un sapere sempre più integrato ed unitario?
Gli incontri di progettazione e di analisi del PTOF, evidenziano la necessità di procedere verso una didattica che dia il
senso dell'unicità del sapere. A tal fine, la scuola si attiva nella strutturazione di:
-percorsi di formazione dedicati ai docenti sulla progettazione di Compiti autentici finalizzati al raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza;
-attività laboratoriali destinate agli studenti in orario curricolare ed extracurricolare;
-incremento della collaborazione tra docenti per la diffusione di pratiche didattiche laboratoriali e innovative, anche con l’
utilizzo delle TIC;
-monitoraggio della frequenza e degli apprendimenti per rilevare situazioni di difficoltà o disagio che possano
compromettere il successo scolastico;
-raccolta e diffusione di proposte formative provenienti dal territorio e/o a carattere nazionale.
La diffusione di buone pratiche, all'interno e all'esterno della scuola, si è convinti che attivi negli allievi la motivazione allo
studio, all'apprendimento consapevole e all'impegno sociale.
Risultati

Il progressivo inserimento, verificatosi nell'ultimo triennio, di alunni provenienti da Istituzioni scolastiche appartenenti ad
aree deprivate, ha portato all' aumento ( si passa dal 36% dell'anno scolastico 2016-'17 al 46%) del numero di alunni che
ha completato il percorso di studio attestandosi sul 6 come voto dell'esame di Stato. si intende porre l'attenzione su un
dato abbastanza significativo: la presenza del 2% di alunni che hanno avuto come voto finale il 10 con lode, dato che
risultava pari allo 0% nell'anno precedente. Pertanto, si può ritenere che la percentuale registrata, se apparentemente
sembra un esito negativo, in realtà è da considerare come un risultato positivo per quegli alunni che partivano da un
livello di insufficienza. Quetsta lettura dà contezza dell'impegno che la scuola ha riversato, nelle tre annualità, verso il
successo scolastico dei prorpi studenti, tenendo conto di tutte le variabili che nel trienni considerato sono intervenute
nella realtà interna ed esterna alla scuola.

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

Competenze chiave europee

Priorità
Revisione dell'impianto curricolare d'Istituto con
attenzione alle competenze chiave trasversali.

Elaborazione di un curricolo verticale per competenze
chiave e di cittadinanza.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte hanno avuto l'obiettivo di sviluppare nei docenti la consapevolezza che la scuola dell'infanzia e del
primo ciclo vanno pensate come scuola unitaria di base che prende in carico i bambini dall'età di tre anni e li guida fino al
termine del primo ciclo di istruzione e che ha il compito di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un
unico percorso strutturato. All'interno di quest'ottica i docenti  dei tre ordini di scuola si sono impegnati in incontri per:
-la lettura e l'analisi  delle Indicazioni Nazionali  2012 e di altri documenti riguardanti il curricolo e le competenze;
-la definizione di: obiettivi, metodologie, criteri di valutazione
-la progettazione di azioni didattiche condivise mirate all'acquisizione e al potenziamento delle competenze chiave e di
cittadinanza
Risultati

Gli incontri tra docenti definiti nella precedente area relativa alle attività svolte, hanno facilitato lo scambio tra i docenti
dell'istituto permettendo la costruzione di un curricolo verticale  che dà ad ogni insegnante e gruppo le coordinate
necessarie per la progettazione di interventi educativi e didattici finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Valutazione condivisa, all'interno dei CC.d.CC. e
Interclasse, delle competenze chiave di cittadinanza.

Definizione di indicatori, declinati per livello di scolarità,
per una valutazione condivisa delle competenze chiave.

Traguardo

Attività svolte

Progettazione di prove di valutazione autentiche relative alle competenze chiave e di cittadinanza
Individuazione di criteri di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
-Definizione di modalità comuni di valutazione delle competenze
-Elaborazione di griglie di valutazione
-Elaborazione di rubriche di valutazione per i vari segmenti della scuola di base
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Risultati

criteri  di valutazione comuni ai tre ordini di scuola, che associano al voto un giudizio descrittivo della competenza per
livelli

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Revisione dell'impianto curricolare d'Istituto. Si intende costruire un curricolo verticale d'Istituto per

competenze chiave.

Traguardo

Attività svolte
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Tra i compiti che la scuola si dà, quale agenzia di formazione, risalta il compito dedicato allo sviluppo, nei discenti, delle
competenze chiave europee, ossia lo sviluppo di un complesso atteggiamento di attenzione, cura, apertura e dialogo
con il mondo, attraverso un linguaggio democratico ed ampio. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica infatti, significa promuovere l'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il senso della responsabilità nella cura dei beni comuni, l’attitudine alla solidarietà, la consapevolezza dei diritti
e dei doveri di ogni cittadino.
Il soddisfacimento di tale compito ha impegnato la scuola nella promozione di attività sostanzialmente rivolte ai docenti, il
cui ruolo risulta prioritario nella formazione degli alunni.
La scuola pertanto ha implementato le seguenti azioni:
-costruzione di un curricolo per competenze caratterizzato dallo sviluppo di una continuità verticale e orizzontale ;
-strutturazione di ambienti di lavoro accoglienti e funzionali  alle esigenze di apprendimento, ossia lo sviluppo del
curricolo implicito veicolato dagli spazi e dalla loro significatività;
-promozione del confronto tra docenti dei vari gradi di scuola.
Risultati

L'analisi dei risultati si è rivolta alle percentuali degli studenti ammessi alla classe successiva, poiché si ritiene che
l'azione didattica orientata dal curricolo per competenze chiave, determini gli esiti di apprendimento degli studenti.
Proprio tale analisi mette in evidenza un dato interessante per la visione prospettica che la scuola deve assumere: per la
scuola primaria gli alunni ammessi alla classe successiva hanno una percentuale del 94% contro il 99 % dell'anno
scolastico 2014-15. Analoga situazione si registra per la scuola secondaria di primo grado il cui esito si attesta al 95%
contro il 99% dell'anno scolastico precedente.
Tale comparazione risulta utile perché la scuola continui a impegnarsi in interventi rivolti al curricolo, con un'attenzione
particolare per le discipline e il loro raccordo con le competenze chiave europee.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Valutazione condivisa, all'interno dei CC.d.CC. e di
Interclasse, delle competenze chiave di cittadinanza.

Definizione e diffusione di indicatori, declinati per livello di
scolarità, per una valutazione condivisa delle competenze
chiave.

Traguardo

Attività svolte

La riflessione interna sul curricolo è stata molto approfondita ed ha coinvolto tutto il personale della scuola. Le attività
didattiche, proposte sia in orario scolastico che extrascolastico, hanno ricevuto il gradimento degli alunni e delle famiglie.
A tal fine sono stati organizzati incontri periodici con tutte le famiglie e incontri individuali durante i quali è stata fornita un’
informazione chiara e puntuale sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso
scolastico, promuovendo la partecipazione di tutti alla vita scolastica.
Risultati

Sono stati valutati gli aspetti relativi ai risultati disciplinari e l'incidenza che i progetti di ampliamento dell'offerta formativa
e i compiti autentici hanno avuto sullo sviluppo delle competenze. Dall’analisi dei risultati è emerso che più del 60 %
degli alunni diplomati si è collocato nelle fasce di valutazione medio - alte; per quanto riguarda le ammissioni alle classi
intermedie sono state registrate percentuali costanti (tra il 99% e il 100%) ad eccezione delle classi seconde che hanno
registrato un leggero decremento pari al 5%.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Revisione dell'impianto curriculare di Istituto: priorità
raggiunta

Si intende costruire un curricolo verticale d'Istituto per
competenze chiave: Traguardo raggiunto

Traguardo

Attività svolte

Si sono progettate azioni didattiche per favorire l'acquisizione e il potenziamento delle competenze chiave e di
cittadinanza come,  ad esempio, la realizzazione di laboratori per lo sviluppo della comunicazione delle lingue straniere
(lingua inglese nella scuola dell'infanzia e primaria), delle competenze sociali e civiche (piccoli gesti possono cambiare le
cose, manifestazione del 23 maggio, scuola secondaria di primo grado), dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (la
scuola adotta la città e classici in strada. scuola primaria e secondaria).
Si sono progettate di prove di valutazione autentiche relative alle competenze chiave e di cittadinanza (tutte le azioni
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didattiche si concludono con un prodotto dei ragazzi). Sono stati individuati criteri di valutazione delle competenze chiave
e di cittadinanza attraverso l'uso di griglie di valutazione.
Risultati

L' utilizzo di una progettazione comune e verticale per competenze è stata positiva in quanto ha permesso di diminuire la
percentuale degli studenti con voto finale, agli esami di Stato, di 6 e 7 e di aumentare la percentuale di studenti licenziati
con 9 e 10.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
Valutazione condivisa, all'interno dei CC.d.CC. e di
Interclasse, delle competenze chiave di cittadinanza.

Definizione e diffusione di indicatori, declinati per livello di
scolarità, per una valutazione condivisa delle competenze
chiave.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nel corso dell’anno scolastico hanno avuto lo scopo di focalizzare l’attenzione sui punti di forza e di
debolezza del servizio offerto dall’Istituzione Scolastica, così da promuovere il successo scolastico degli alunni. Si sono
svolti incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per definire obiettivi, metodologie e criteri di valutazione.
Il valore aggiunto dell’Istituto Comprensivo si è evidenziato nello stretto raccordo tra i vari ordini di scuola che ha
permesso la costruzione di un curricolo verticale grazie al quale gli alunni hanno potuto seguire un percorso di
apprendimento mirato e completo.
Risultati

È stato promosso il successo formativo di un numero sempre più consistente di allievi grazie all’azione di recupero e al
supporto personalizzato, che hanno permesso di sostenere il processo di maturazione cognitiva e motivazionale degli
alunni con scarse competenze di base, difficoltà di inserimento e apprendimento, precedenti fallimenti formativi e
problemi familiari.
Dall’analisi dei risultati finali si evince che le percentuali di alunni ammessi alla classe successiva si mantiene su livelli
alti, sia nella Scuola Primaria che in quella Secondaria, l’unico calo (pari al 5% rispetto all’anno precedente) riguarda la
classe terza della Scuola Primaria.
Riguardo agli alunni diplomati all’esame di Stato, è aumentata la percentuale di coloro che, rispetto all’anno scolastico
precedente, hanno ottenuto una valutazione medio-alta (9, 10 e 10 con lode).

Evidenze

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

Priorità
Revisione dell'impianto curriculare di Istituto: priorità
raggiunta

Si intende costruire un curricolo verticale d'Istituto per
competenze chiave: Traguardo raggiunto

Traguardo

Attività svolte

Al fine di favorire il potenziamento delle competenze di base della lingua italiana sono stati attivati, in orario pomeridiano
laboratori di: lettura e scrittura con l’utilizzo delle tecnologie informatiche,  destinato agli alunni delle classi IV e V della
Scuola Primaria, relativo al Progetto “Leggo e scrivo con le TIC”; lingua e cultura siciliana “C’era una volta Colapesce”
sulla riscoperta del patrimonio culturale siciliano (proverbi, poesie, banniate, danze e canti popolari); realizzazione  del
“giornalino on-line”, rivolto agli alunni delle classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di primo grado in attuazione del
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Progetto “www.dai ragazzi per i ragazzi”.
Per il potenziamento della comunicazione in lingua straniera, gli alunni della Scuola dell’infanzia hanno partecipato al
laboratorio di lingua inglese  che ha avuto come prodotto finale una drammatizzazione; nella  Scuola Primaria le classi IV
hanno preso parte al laboratorio di alfabetizzazione in lingua e cultura inglese dal Titolo “Thumbs Up”; gli alunni della
Scuola Secondaria di primo grado hanno svolto attività di laboratorio linguistico in orario scolastico; le classi III hanno
assistito  al musical “Grease”  in lingua inglese presso un teatro della città.
Per il potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche sono state svolte diverse attività in orario scolastico:
attività in laboratorio scientifico; incontri con esperti di vulcanologia; il Planetario a scuola. Inoltre, alcuni alunni
selezionati  della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado hanno partecipato alle gare di matematica in
relazione all’iniziativa “Giochi matematici del Mediterraneo”.
Gli alunni delle classi di Scuola Primaria e Secondaria hanno attivato laboratori scientifici partecipando alla
manifestazione “PaermoScienza- Esperienza In-segna, presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo.
Alcuni alunni della Scuola Secondaria di primo grado hanno partecipato ai laboratori inerenti il progetto
“MATEMATinGIOCO” in orario pomeridiano. Al fine di favorire l’acquisizione delle competenze sociali e civiche, la
consapevolezza ed espressione culturale, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità gli alunni dei vari ordini di scuola sono
stati coinvolti nelle seguenti iniziative: adozione dei monumenti del quartiere della scuola; partecipazione a
rappresentazioni teatrali; visione di film sia a scuola che presso le sale dei cinema, inerenti ai temi e agli argomenti
trattati nel corso dell’anno scolastico; uscite e visite culturali/guidate in città, nei siti archeologici di maggiore interesse
storico a Palermo e in Sicilia, in luoghi di interesse naturalistico e in fattorie didattiche dove gli alunni hanno osservato la
lavorazione dei prodotti della nostra terra; gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado hanno
partecipato al Viaggio d’Istruzione a Catania – Etna e dintorni.
Risultati

La revisione dell'impianto curricolare ha consentito il mantenimento di un basso livello di dispersione e di insuccesso
scolastico. La percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva, sia nella scuola primaria che nella scuola
secondaria di I grado si è mantenuta entro limiti fisiologici in linea con il dato rilevato a livello nazionale.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Valutazione condivisa, all'interno dei CC.d.CC. e di
Interclasse, delle competenze chiave di cittadinanza.

Definizione e diffusione di indicatori, declinati per livello di
scolarità, per una valutazione condivisa delle competenze
chiave.

Traguardo

Attività svolte

I docenti dell’Istituzione scolastica hanno partecipato ad iniziative e percorsi  di formazione relativi alla progettazione del
curricolo verticale strutturato per competenze chiave di cittadinanza. Successivamente sono stati elaborati dei percorsi
didattici, sia in orario scolastico che extrascolastico.
Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado hanno partecipato alla manifestazione nazionale
“PalermoChiamaItalia” in data 23 Maggio 2018 in ricordo delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio svoltasi a Piazza
Magione, dove hanno incontrato le Associazioni impegnate nel campo della legalità e del sociale e le Forze dell’ordine
con cui sono state svolte attività educative e laboratoriali sui temi: lotta alle mafie; il ruolo degli uomini e delle donne delle
scorte; la sicurezza stradale; le strategie per ridurre i disastri ambientali e gli effetti dei cambiamenti climatici; il riciclo e il
riutilizzo degli scarti. Sono state svolte attività pratiche come Cruciverba della Legalità, la Bibliolapa (biblioteca di strada
del Centro Studi P. Borsellino), street art e disegno con i boy scout. Visita guidata alla “Casa Museo – Peppino
Impastato” (Cinisi).
L’Istituto ha coinvolto gli alunni sia della Scuola Primaria che della Secondaria in diverse iniziative di solidarietà in
occasione delle festività natalizie e pasquali acquistando panettoni e uova da alcune Associazioni di ricerca come Airc,
Piera Cutino e Ail. Inoltre la scuola ha promosso la campagna per la lotta contro la poliomielite con l’iniziativa “Un
centesimo per vincere”, coinvolgendo gli alunni e le famiglie nella raccolta dei centesimi riempiendo bottigliette d’acqua
vuote.
Risultati

Gli alunni della scuola hanno interiorizzato le regole della convivenza democratica come essenziale presupposto per
divenire cittadini consapevoli e responsabili. La scuola ha rafforzato la propria mission di agenzia educativa nel territorio
al servizio delle famiglie e dell'utenza.

Evidenze
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale PROVE 2019
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Documento allegato: 23maggio.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

La scuola ha risposto alle attese educative dell’odierna società prestando molta attenzione alla promozione delle
competenze linguistiche, relative sia alla lingua italiana che alle lingue straniere, in particolar modo all’inglese. La
padronanza della lingua madre è fondamentale per la piena realizzazione, a livello personale, sociale ed, in prospettiva,
lavorativo, in quanto permette di accostarsi a tutti i “saperi”, di osservare con occhio attento e critico la realtà, di
esercitare in modo attivo i propri diritti/doveri di cittadini. In considerazione di ciò, all’interno del Piano dell’Offerta
Formativa si è dato ampio spazio ai laboratori di Italiano che sono stati sviluppati in ogni ordine di scuola (Infanzia,
Primaria e Secondaria) ed hanno visto sempre i bambini e i ragazzi protagonisti delle diverse attività realizzate:
costituzione di biblioteche di classe, collaborazioni con le librerie e con la Biblioteca Comunale dei ragazzi di Palermo,
incontri con autori di libri, lettura silenziosa con condivisione finale dei testi letti, lettura espressiva a più voci. Si
segnalano, per la rilevanza avuta anche fuori dalle mura scolastiche, le seguenti esperienze: lettura e rappresentazione
teatrale in lingua siciliana del mito di “Colapesce” (Scuola Primaria), stesura di un copione teatrale per la messa in scena
di una novella del Decameron di Boccaccio (Scuola Secondaria). All’interno del potenziamento dell’Italiano, si colloca
anche il laboratorio di latino, rivolto agli alunni di terza della Scuola Secondaria, che è stato sviluppato mediante attività
individuali e di gruppo basate sull’approccio diretto al testo originale in lingua latina (es. favole di Fedro). Considerato
che l’esercizio della cittadinanza si amplia sempre di più verso una prospettiva globale, la scuola ha sentito l’urgenza di
promuovere il potenziamento delle competenze di lingua inglese, riconosciuta ormai come lingua di comunicazione
globale. Laboratori di Inglese sono stati realizzati, avvalendosi della professionalità di una docente della nostra scuola,
insegnante di madre lingua, a partire dalla Scuola dell’Infanzia e fino al completamento della Scuola Secondaria di 1°
grado. Essi hanno coinvolto gli alunni in varie attività: partecipazione a spettacoli, realizzazione di rappresentazioni
teatrali, redazione di brochures su siti di interesse storico-culturale e su usanze e tradizioni locali, presentazione delle
informazioni inserite nelle brochures ai turisti, accompagnati a visitare gli stessi luoghi dagli alunni, nelle vesti di mini-
guide della città di Palermo (Scuola Secondaria).
Risultati

Le attività promosse dalla scuola per lo sviluppo delle competenze linguistiche in generale hanno permesso agli alunni
del nostro Istituto di far registrare percentuali di promossi quasi sempre intorno al 100%, sia per il passaggio alla classe
successiva sia agli Esami di Stato. Da notare soprattutto, per gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado,
come vi sia stato dal 2017/2018 al 2019 un aumento percentuale di valutazione del 10 e lode (dal 2% al 7%), del 9 (dall’
11% al 20%) e dell’8 (dal 13% al 19%). La valutazione del 6 è, invece, notevolmente diminuita, passando da un picco del
46% raggiunto nel 2017/2018 sino ad arrivare ad un 27% nel 2019. Dall’analisi degli esiti delle Prove Nazionali Invalsi di
Italiano, inoltre, per la primaria, le percentuali raggiunte dai nostri alunni si attestano intorno alle medie di riferimento,
mentre per la scuola secondaria di primo grado, negli ultimi due anni, si registra un lieve calo rispetto alle medie di
riferimento. Inoltre l’analisi degli esiti delle Prove Nazionali di Inglese mostrano che alla primaria, sia per la
comprensione che per l’ascolto, le percentuali dei nostri allievi sono addirittura superiori alla media regionale e
nazionale, mentre alla secondaria di primo grado si attestano allo stesso livello delle medie di riferimento. Da evidenziare
è come, sia per l’italiano che per l’inglese, nel confronto con scuole con lo stesso background socio- economico-
culturale, le percentuali raggiunte dai nostri alunni nei livelli più alti siano superiori a quelle regionali e del sud e isole, ciò
a significare che la scuola si è impegnata parecchio nel tentativo, in buona parte riuscito, di migliorare le competenze
linguistiche.

Evidenze

Documento allegato: Competenzelinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

La scuola si è impegnata a potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche, coinvolgendo alunni dell’
infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, sia  in orario scolastico che extrascolastico, perché ritiene di
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fondamentale importanza lo sviluppo del pensiero logico e spaziale, e del rigore nella ricerca delle cause di un fatto e
nella spiegazione delle sue conseguenze. Per le competenze logico- matematiche, si è dato largo spazio al gioco, sia
attraverso gli scacchi , anche con la realizzazione di una scacchiera umana, sia attraverso giochi matematici di vario tipo
(tangram, criceverba geometrico, ecc.) e gare di matematica, che hanno determinato una sana competizione tra gli
alunni. Per lo sviluppo delle competenze scientifiche si è mirato soprattutto ad attività pratiche come la realizzazione di
orti, uno nel giardino del plesso della scuola primaria e uno in quello della secondaria di primo grado, dove gli allievi, con
l’aiuto di esperti esterni, hanno prima progettato e poi messo in pratica, la piantumazione di erbe aromatiche di vario tipo.
A conclusione del laboratorio è stata organizzata una degustazione di prodotti biologici, a cui hanno partecipato anche i
genitori. Inoltre grande successo ha riscosso la partecipazione ad un progetto sulla realtà virtuale per la conoscenza e l’
esplorazione del mare. Attraverso un visore gli alunni si sono immersi nei mari e negli oceani di tutto il mondo e hanno
potuto osservare la fauna e la flora marina. Sempre in campo scientifico, si sono svolte attività per sensibilizzare gli
alunni alla prevenzione all’uso di droghe-alcool-fumo, all’acquisizione di corretti stili di vita, di sane abitudini alimentari e
di buone pratiche sportive, attraverso incontri con medici dell’ASP, iniziative di prevenzione e solidarietà promosse da
varie associazioni (Airc, Ail, Piera Cutino), gare fra le classi con lo scopo di stimolare famiglie e alunni ad un maggior
consumo di cibi semplici prodotti in casa, alla riduzione dell’utilizzo degli imballaggi, infine alla comprensione dell’
importanza e della necessità della raccolta differenziata. Particolarmente apprezzate dai ragazzi sono state le visite
guidate al Museo Gemellaro, all’Orto Botanico e alla mostra “Palermo-Scienze Insegna”, durante la quale gli alunni
hanno potuto osservare numerosi esperimenti scientifici.
Risultati

Sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado, a partire dall’anno scolastico 2014-2015 sino al 2018-
2019, si sono registrate percentuali di promossi alla classe successiva e all’Esame di Stato quasi sempre intorno al
100%. Inoltre i diplomati agli Esami di Stato che hanno ottenuto una valutazione superiore al 6, sono stati più del 50% e
in particolare nel 2019 si è avuto un forte incremento della valutazione del 9 e del 10 e lode. Ciò a testimonianza del fatto
che le attività programmate dalla scuola per il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche hanno
permesso agli allievi di raggiungere nel complesso buoni risultati. In particolare per la matematica, però, dallo studio dei
risultati della Prove Nazionali INVALSI, gli esiti sono un poco altalenanti da un anno all’altro e, nell’ultimo anno
scolastico, sia alla primaria che alla secondaria, leggermente in calo rispetto alle medie della Sicilia-del Sud e isole-dell’
Italia, per cui sarà necessario incrementare, nei vari ordini di scuola, i laboratori logico-matematici.

Evidenze

Documento allegato: Competenzedimatematicaescienze.pdf

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

Attività svolte

La scuola si è impegnata nel portare avanti attività, curriculari ed extracurriculari, per il potenziamento delle competenze
musicali, storico-artistiche e cinematografiche, ritenendole di grande rilevanza per l’inclusione, la socializzazione e il forte
interesse dimostrato dagli alunni. In particolare per la musica, alla scuola primaria, si è attivato un corso per lo studio del
pianoforte, mentre sia alla primaria che alla secondaria, si è condotto un laboratorio di musica strumentale e canto
corale. Durante la festa di fine anno scolastico gli alunni che hanno partecipato a questi laboratori si sono esibiti davanti
a genitori e parenti, chi suonando strumenti come il pianoforte, la diamonica, il flauto, chi cantando, da solista o in coro.
Per il potenziamento delle competenze storico-artistiche, nei tre ordini di scuola, sono state organizzate uscite didattiche
sul territorio per ammirare ed apprezzare monumenti come la piccola Cuba, la necropoli punica, la Cattedrale, Palazzo
Steri, Palazzo Abatellis, ecc. A riscuotere successo è stata negli anni la partecipazione al progetto “Palermo, apre le
porte” (Primaria e Secondaria) per l’adozione di un monumento da parte della scuola. Gli alunni hanno prima lavorato in
gruppo per studiare e approfondire il monumento prescelto, realizzando cartelloni, brochures, fotografie, e poi si sono
trasformati in “ciceroni”, scendendo per strada, in un fine settimana di maggio, per fare da guida a turisti e residenti,
raccontando loro ciò che avevano imparato e mostrando i lavori realizzati. Infine un laboratorio che negli ultimi tre anni
ha fatto registrare un gran numero di partecipanti è quello cinematografico, rivolto a ragazzi della secondaria di primo
grado; gli alunni, con l’aiuto di esperti esterni, hanno imparato il linguaggio cinematografico, hanno scritto le battute che
hanno poi recitato diventando così attori e imparando a muoversi dietro le telecamere. Durante il laboratorio hanno avuto
anche l’opportunità di incontrare e conoscere comici come “I soldi spicci” e al temine del progetto il loro cortometraggio è
stato proiettato davanti a genitori, compagni e docenti.
Risultati

Le suddette attività oltre a contribuire al raggiungimento di percentuali di promossi alla classe successiva e all’Esame di
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Stato quasi sempre intorno al 100%, sono state di fondamentale importanza anche per far diminuire, sia alla primaria
che alla secondaria di primo grado, le percentuali di studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d’anno e quelle
degli studenti trasferiti in uscita. Infatti trattandosi di attività vicine agli interessi personali dei bambini e dei ragazzi hanno
fatto sì che gli allievi frequentassero la nostra scuola con entusiasmo. Alla primaria, infatti, tali percentuali, nell’arco degli
anni, si sono ridotte dall’11% al 3%, mentre alla secondaria da un 4% iniziale nell’anno scolastico 2014/2015 all’ 1%
circa del 2019.  Inoltre il progetto dell’adozione del monumento e quello cinematografico sono serviti, oltre a migliorare la
socializzazione, anche e soprattutto al miglioramento delle capacità espositive, nel primo caso, e di scrittura nel secondo
caso.

Evidenze

Documento allegato: Musica,Arte,Cinema.pdf

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

La scuola, nonostante il numero degli alunni stranieri iscritti nel nostro Istituto non sia particolarmente significativo, di
fronte alle sollecitazioni dell’odierna società multiculturale e globalizzata, si è impegnata ad educare i bambini e i ragazzi
ai valori dell’accoglienza e della tolleranza di ogni forma di diversità (etnica, linguistica, culturale, socio-economica), per
formare futuri cittadini capaci di costruire un mondo più equo, solidale, giusto, pacifico. In questi anni sono state
numerose le attività programmate, nei tre ordini di scuola, per approfondire il tema del dialogo tra le culture, e a ciò
hanno contribuito i progetti multidisciplinari sull’alimentazione, perchè si ritiene che intercultura a tavola non voglia dire
solo conoscere altri gusti e sperimentare nuove ricette, ma sia anche una preziosa occasione di scambio delle memorie
e delle generazioni, di conoscenza tra persone con storie diverse e sentimenti comuni, nonché di sviluppo, appunto,
delle competenze interculturali. Vale la pena ricordare, inoltre, la partecipazione delle classi terze della secondaria di 1°
grado, al Concorso in memoria dell’Onorevole Riccardo Piccione, bandito dal Comune di Palermo. Da più di tre anni
consecutivi, infatti, alunni del nostro Istituto sono stati premiati con borse di studio per il proseguimento degli studi,
avendo affrontato con maturità e sensibilità, nei loro elaborati scritti, tematiche sull’impegno sociale e la solidarietà nell’
accoglienza degli immigrati nella nostra città.
Di grande rilevanza sono state le attività realizzate, anche in collaborazione con Associazioni presenti sul territorio, come
l’Istituto Siciliano di Studi Ebraici; in occasione della Giornata della Memoria dell’Olocausto degli Ebrei, durante la 2^
guerra mondiale (27 gennaio), e della Giornata dei Giusti, ossia di coloro che hanno salvato vite umane anche a costo
della propria (6 marzo), sono stati organizzati incontri, sono state ascoltate testimonianze, si sono avviate riflessione e
visioni di film e in alcuni casi anche visite guidate, come quella al “Giardino dei Giusti”, nella città di Palermo. Gli alunni
della Scuola Secondaria hanno intervistato alcuni tra gli ultimi testimoni diretti e indiretti degli eventi, hanno approfondito
figure di “giusti” e, prendendo spunto dalla loro vita, hanno realizzato racconti, testi teatrali, poesie, videoclip, presentati
poi alle famiglie e alla comunità scolastica. Per non dimenticare l’esperienza realizzata e per lasciare ai successivi alunni
della scuola, come in una sorta di “staffetta ideale”, la custodia dei valori appresi, gli alunni hanno messo a dimora nel
giardino della scuola “l’albero dei Giusti”, collegandosi all’iniziativa che, partita da Gerusalemme con l’istituzione del
primo “Giardino dei Giusti”, si è ormai diffusa in tutto il mondo.
Risultati

Le attività di Educazione interculturale, anche attraverso l’interazione, lo studio e la conoscenza di soggetti appartenenti
a culture diverse, hanno favorito il confronto, finalizzato al riconoscimento di valori diversi dai nostri, alla comprensione
delle differenze, e alla consapevolezza che non esiste una cultura intrinsecamente migliore delle altre. L’analisi dei
risultati relativi al comportamento, indica, come abbiamo già detto, un trend positivo, quindi anche per quanto riguarda l’
accoglienza e l’accettazione dell’altro, si sono evidenziati un incremento di atteggiamenti di integrazione, di inclusione e
di empatia. A conferma di ciò è da rilevare che, in questi anni, si è sensibilmente ridotto il numero di note sul registro di
classe e/o sanzioni disciplinari, su atteggiamenti di in tolleranza e di chiusura verso ogni forma di “diversità”.

Evidenze

Documento allegato: Intercultura.pdf
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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

Nel ritenere che la scuola abbia un ruolo centrale nel contrasto alla criminalità e alle mafie e nella diffusione dei valori
dell’etica morale, della giustizia, della libertà, quindi del rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente, il nostro
Istituto ha programmato, in questi anni, diverse attività, graduate in relazione all’ordine di scuola, che potessero
sensibilizzare gli alunni nei confronti di tali tematiche. Nel percorso della legalità, di grande impatto emotivo sono stati gli
incontri con familiari vittime di mafia, le visite guidate ai luoghi testimoni dell’impegno di P. Impastato e di P. P. Puglisi,
eroi della quotidianità nella lotta alla mafia, gli incontri con volontari di associazioni, come “Addio Pizzo” o “Libera”,
nonché la visita del Museo dell’Acciuga ad Aspra, il cui proprietario, avendo denunciato i suoi estorsori, è un testimone
diretto della lotta al pizzo. Grande valenza educativa ha avuto la visita della Caserma dei Carabinieri intitolata al
Generale Dalla Chiesa; alunni della primaria e della secondaria, hanno incontrato forze dell’ordine, come artificieri e
unità cinofile, e sono stati sensibilizzati sull’importanza del loro lavoro per la protezione dei comuni cittadini. I ragazzi
della secondaria hanno visitato il Museo Falcone-Borsellino, presso il Tribunale di Palermo, la cui guida d’eccezione, l’
autista del Giudice Chinnici, unico rimasto illeso nell’attentato, oltre a raccontare la sua drammatica testimonianza, ha
fatto conoscere agli alunni il luogo protetto in cui lavorava il pool antimafia per l’organizzazione del maxiprocesso. Il
progetto “Se vuoi” della Polizia di Stato ha permesso di visitare e conoscere persone e luoghi fondamentali per l’azione
di contrasto alla criminalità organizzata nel nostro territorio, come la caserma Lungaro, il quarto reparto volo di
Boccadifalco, il centro Paolo Borsellino. Come simbolo che racchiude l’opposizione sincera e forte degli uomini di buona
volontà è stata visitata la stele, in ricordo della strage di Capaci. Per non dimenticare tale tragedia, ogni anno, il percorso
del nostro istituto sulla legalità culmina con la partecipazione alla manifestazione del 23 maggio, strage che ha coinvolto
i giudici Falcone, Morvillo e la loro scorta. Per quanto riguarda la promozione dell’educazione ambientale, nella
prospettiva di formare futuri cittadini consapevoli e rispettosi della sostenibilità ambientale, la scuola, in particolare, ha
aderito al progetto pilota “Differenziamoci”, finalizzato alla sensibilizzazione di alunni e famiglie sull’importanza della
raccolta differenziata e dei concetti del Ridurre-Riutilizzare-Riciclare, e alla “Settimana Europea per la riduzione dei
rifiuti”. Sono stati realizzati laboratori di riciclo creativo e safari fotografici nel territorio per promuovere una maggiore
consapevolezza sull’eccessiva quantità di rifiuti prodotti dal singolo e la necessità di ridurli drasticamente e/o di smaltirli
adeguatamente, come nel caso dei rifiuti speciali
Risultati

I percorsi dedicati alla legalità e alla sostenibilità ambientale, integrati alla didattica curricolare, hanno contribuito all’
assunzione di comportamenti più rispettosi nei confronti delle persone, siano esse pari o adulti, e dell’ambiente
scolastico, inteso come bene pubblico e quindi bene di tutti. In particolare, attraverso i lavori di gruppo e le attività
didattiche diverse dalla lezione frontale, come le visite guidate, si è favorita l’integrazione e l’inclusione fra i ragazzi, e si
è rilevato un clima più sereno, di maggiore collaborazione e di civile convivenza nelle classi, come si evince da una
complessiva riduzione delle note e delle sanzioni disciplinari. Mettendo a confronto, infatti, i dati raccolti per il
monitoraggio del comportamento, che negli ultimi due anni scolastici è stato valutato con giudizio sintetico, si registra un
trend positivo in tutto l’Istituto. In particolare alla secondaria sono diminuite le percentuali della sufficienza e del discreto,
con un conseguente e notevole incremento delle percentuali del buono (dal 18% al 27%), dell’ottimo (dal 16% al 29%) e
dell’eccellente dal (6% all’11%)

Evidenze

Documento allegato: legalità.pdf

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

Attività svolte

I bambini e ragazzi di oggi, definiti “nativi digitali”, utilizzano le nuove tecnologie in ogni momento ed occasione di vita,
per informarsi, apprendere, comunicare, socializzare. Non sempre, tuttavia, l’utilizzo di internet e dei social viene
esercitato in modo corretto. Per questo la scuola si è impegnata sul fronte dell’educazione alla cittadinanza digitale
consapevole, con percorsi per l’utilizzo delle TIC e numerosi incontri con operatori del settore, orientati in una duplice
direzione: in primo luogo, dare a tutti gli alunni pari opportunità di accesso alle nuove tecnologie e di sviluppo delle
competenze digitali; in secondo luogo, promuovere un atteggiamento critico nei confronti delle informazioni reperite sul
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web ed anche la consapevolezza che l’utilizzo incontrollato dei social network e dei media può esporre a situazioni
spiacevoli o addirittura pericolose. Si segnala, a titolo di esempio, il Progetto del Giornalino scolastico on line, www.dai
ragazzi per i ragazzi, visibile sul sito della scuola. Il Progetto ha sviluppato nei ragazzi un approccio corretto all’
informazione, l’attitudine a guardare ai media con occhio curioso ma anche critico, capace di cogliere la realtà dei fatti, al
di là dei punti di vista personali e dei “trattamenti” cui le notizie sono spesso sottoposte. Esso, inoltre, ha permesso di
potenziare le competenze di Italiano: scrivere per una platea ampia, valicare le mura delle aule e raggiungere il vasto
pubblico del web ha incrementato notevolmente la motivazione a scrivere e, di conseguenza, ha fatto registrare
significativi progressi nelle abilità linguistiche. Significativa è stata anche la visita alla redazione della testata giornalistica
della nostra regione: il Giornale di Sicilia. Si sottolinea, infine, per quanto riguarda l’utilizzo critico dei social, la valenza
educativa di incontri con i Carabinieri e con la Polizia Postale che hanno sollecitato i ragazzi a riflettere su una tra le
principali problematiche attuali, quale quella del cyberbullismo e su come potersi difendersi.
Risultati

I progetti per lo sviluppo delle Competenze digitali, sono stati funzionali al potenziamento delle competenze linguistiche
dell’italiano, tanto da far registrare percentuali di promossi quasi sempre intorno al 100%, sia per il passaggio alla classe
successiva sia agli Esami di Stato. In particolare, va sottolineato che per il secondo anno consecutivo, le classi terze
della secondaria, hanno affrontato le prove Nazionali Invalsi computer based e nonostante ciò, nell’anno 2018-2019, si
sono registrate, rispetto all’anno precedente, percentuali in lieve miglioramento, soprattutto per il livello avanzato, che
dallo 0,9% è passato al 5% circa; ciò forse, grazie anche all’attenzione dimostrata dalla scuola per lo sviluppo delle
competenze digitali, che ha permesso agli alunni di affrontare le prove con maggiore serenità. Inoltre, il trend positivo,
relativo alle competenze digitali, registrato negli anni, si evince anche dalla Certificazione delle competenze in uscita
dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado.

Evidenze

Documento allegato: Competenzadigitale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La scuola, pur non avendo ancora attivato dei percorsi di orientamento strutturati fin dai primi anni della Scuola dell’
Infanzia, ha comunque sempre promosso, negli anni, lo sviluppo delle attitudini personali di tutti gli allievi, attraverso il
coinvolgimento in attività che spaziano tra le diverse aree dell’educazione (linguistica, logico-matematica, operativa,
artistico-espressiva, motoria). Per gli alunni delle classi terze della Secondaria, in particolare, la scuola ha realizzato
azioni di orientamento finalizzate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio e a far emergere, con
maggiore consapevolezza, interessi e inclinazioni personali per una oculata scelta della Scuola Secondaria di 2° grado.
Tra le azioni, si segnalano: incontri, organizzati all’interno dell’istituto, con docenti e alunni delle Scuole Superiori;
partecipazione ad open day presso le Scuole Superiori proponenti; progetti condivisi con classi di Scuola Superiore.
Inoltre, alcuni istituti del territorio (licei, istituti alberghieri, istituti di Arte) hanno organizzato laboratori di latino e/o di
greco, laboratori artistici e di cucina, ai quali molti dei nostri alunni, sulla base dei loro interessi e delle loro attitudini,
hanno partecipato. Infine la nostra scuola ha attivato un PON dal titolo “Terra e colori: il lavoro del ceramista” nell’ottica
di rivalutare antichi mestieri, come quello appunto del ceramista. La finalità di tale percorso è quella di prevenire Le
attività di orientamento sono state ampiamente pubblicizzate ed hanno coinvolto anche le famiglie degli alunni. Ogni
studente delle classi terze della secondaria di 1° grado, insieme al consiglio orientativo, ha ricevuto, da parte dei docenti
del Consiglio di Classe, un supporto individuale nella scelta dell’indirizzo di Scuola Superiore più aderente alle sue
capacità ed attitudini personali.
Risultati

Le attività di orientamento offerte dalla nostra scuola sono finalizzate ad una scelta consapevole dell’allievo così da
prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico, dando a tutti gli alunni, quindi anche ai più svantaggiati, l’opportunità
di una crescita culturale, economica e sociale adeguata alle capacità e potenzialità del singolo. A tale scopo, i docenti di
ogni Consiglio di Classe, dopo un'attenta e sistematica osservazione delle capacità e attitudini di ogni studente,
comunicano alle famiglie il consiglio orientativo, che viene da queste in massima parte seguito, a riprova del clima di
fiducia e di fattiva collaborazione instauratosi negli anni, tra l'istituzione e i genitori.

Evidenze

Documento allegato: Orientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Per il triennio 2019-2022 l'Istituzione scolastica ha mantenuto il primo dei traguardi già previsto nel quinquennio 
precedente e riferito all'innalzamento della percentuale degli allievi che consegue una valutazione superiore a 7 al 
termine dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione. Tale dato costituisce, infatti, il punto di arrivo di un 
percorso curricolare che - all'interno di un'Istituto Comprensivo - si sviluppa dalla scuola dell'infanzia fino al termine del 
primo ciclo; un'elevata percentuale di alunni che conseguono una valutazione medio-alta al termine dell'Esame di Stato 
costituisce la migliore riprova di un itinerario curricolare ben progettato e tale da consentire l'acquisizione, da parte degli 
studenti, di competenze durevoli spendibili lungo tutto l'arco della vita.
Per raggiungere tale traguardo ne è stato definito un secondo - scaturito in parte anche da una parziale revisione del 
RAV, del PTOF e del conseguente Piano di Miglioramento - che prevede una profonda rivisitazione degli ambienti di 
apprendimento intesi non solo come spazio fisico ma anche come spazio "virtuale" di relazioni educative e di 
innovazioni metodologiche e organizzative. Per tale motivo, a partire dall'a.s. 2020/2021, il PTOF prevede l'introduzione 
dell'unità oraria di 50 minuti ed il recupero delle frazioni orarie residue per l'attivazione di laboratori di varia natura 
(linguistici, conversazione in lingua inglese, coding, musicali, artistici, sportivi, di latino o greco, teatrali, di 
informatica.....) che realizzino una parziale personalizzazione del percorso scolastico di ciascuna alunna e di ciascun 
alunno, anche attraverso una progettazione per competenze ed una rivisitazione degli spazi in chiave laboratoriale.
Si intende infine rafforzare l'immagine positiva della scuola nel territorio, costituendo uno dei pochi luoghi 
istituzionalizzati ivi presente di sana fruizione del tempo libero dei nostri studenti: a tal fine si prevede di aderire a 
numerosi progetti - anche finanziati con fondi europei - che consentano l'ampliamento dell'offerta formativa 
extracurricolare ed una maggiore apertura della scuola in orario pomeridiano.
 


