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Contesto e risorse

L’anno scolastico 2019-20 ci vede impegnati a redigere il nostro primo  bilancio sociale; è nostro intento
far sì che tale documento sia uno strumento di social  e di dialogo  Ciò  ciaccountability “locale”.
induce  a riflettere sui processi attivati nel tempo e sui risultati raggiunti in quest’ultimo
triennio dall'istituzione scolastica, nell'ottica di una condivisione e diffusione degli stessi con la comunità
di appartenenza. 

Ci sembra doveroso introdurre il documento con un'analisi del contesto in cui la nostra
scuola opera. 

Essa insiste  nel territorio di Misterbianco che comprende le frazioni di Lineri e Montepalma. 

In  entrambe  le frazioni manca ancora una piena identità culturale a causa dell'eterogeneità
dei nuclei familiari che le compongono. Tali nuclei infatti, sono formati in prevalenza da genitori
molto giovani con un basso livello di scolarizzazione e con condizioni economiche e lavorative
talvolta precarie. 

All'interno dell'Istituzione scolastica l'incidenza degli alunni stranieri è molto bassa.Attualmente
nel territorio sono presenti due centri Incontro per Anziani, situati rispettivamente a Lineri
e Montepalma e un centro di aggregazione per minori "Don Pino Puglisi" e la Parrocchia Beato
Cardinale  Dusmet. Nel territorio opera anche la Cooperativa Sociale "Marianella Garcia" che
collabora con i Servizi Sociali del Comune per interventi a favore dei Minori (finanziamenti L 328
/00) e da maggio 2017 esiste un presidio di Thamaia.
Oggi, l’Istituto Comprensivo è una scuola ben attrezzata,  in cui lavorano figure professionali in 
possesso di competenze spendibili,  seppur il suo percorso di crescita sia stato lungo
e  caratterizzato da costante    spirito costruttivo di autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica,  e al miglioramento delle  performance
organizzative e professionali.  Ciò ci ha indotto ad attenzionare non aspetti singoli e  settoriali
della nostra scuola bensì a lavorare su fattori concernenti l’intero processo di sistema. 

Per tale motivo, le diverse risorse umane impegnate, facendo propria la logica manageriale
, hanno condotto azioni sinergiche e complementari riassumibili nello schema che segue:
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Fattori

 

Aspetti da considerare

CONTESTO •         Aspetti demografici

•         Livello di scolarizzazione

•         Ampiezza e diffusione del servizio scolastico

•         Caratteristiche socio-economiche e culturali delle 

famiglie

•         Partecipazione della comunità alla scuola

INPUT •         Capitale umano

•         Finanziamenti

•         Fonti disponibili

•         Risorse materiali

PROCESSO •         Processi a livello di scuola

•         Processi a livello di classe

OUTPUT •         Conoscenze e competenze acquisite dagli 
studenti 

•         Livello di istruzione e successo scolastico degli 
alunni

•         Risultati sociali

•         Soddisfazione degli utenti
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All’inizio, ben quarat'anni fa,    si trattava di una scuola anonima, composta da poche classi allocate in
locali 

dignitosi ma non sufficientemente idonei alla funzione. 

Nel tempo, il Circolo Didattico è diventato  “Casa accogliente”, dedicata a Padre Pio, per i piccoli
delle  frazioni di Montepalma, Lineri e Serra Superiore, punto di riferimento e luogo protetto per chi
aveva bisogno di trovare o ritrovare saldi valori.

Attualmente nel territorio sono presenti due centri Incontro per Anziani, situati rispettivamente a Lineri
e Montepalma e un centro di aggregazione per minori "Don Pino Puglisi" e la Parrocchia Beato Cardinale 
Dusmet. Nel territorio opera anche la Cooperativa Sociale "Marianella Garcia" che collabora con
i  Servizi  Sociali del Comune per interventi a favore dei Minori (finanziamenti L 328/00) e da maggio
2017 esiste un presidio di Thamaia.

La nostra istituzione  vanta di essere oggi :

-una scuola innovativa, che sperimenta nuove metodologie educative;

-una scuola che collabora costantemente con le famiglie;

-una scuola che favorisce negli alunni lo sviluppo armonico della persona dando pari dignità
all'alfabetizzazione affettivo-emotiva,  culturale e strumentale;

-una scuola che  elimina le differenze culturali e socio-economiche  affinchè  il diritto allo studio   sia
garantito a tutti. 

Per realizzare tutto ciò, la scuola gode di un ventaglio di risorse economiche e materiali. Tutte le classi
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono dotate di LIM. Epresente un laboratorio
multimediale con 25 postazioni all-in-one, oltre al pc dell'insegnante. Nel corso dell'anno, grazie ai fondi
FESR, tutte le sedi sono dotate di wi-fi. Nell'a.s 2017-18 sono state attivate due classi 2.0,   una di
primaria e una di secondaria e la scuola è dotata anche di 5 stampanti 3D e di collegamento internet su
fribra. Tutto il personale scolastico è stato dotato di tablet personali per l'accesso facilitato al registro
elettronico. La scuola è costantemente impegnata nell'attività di found raising (pon, fondi comunali,
Progetti monitor 440, fondi PNSD). 

 

* Per chi volesse approfondire la storia della nostra scuola si rimanda alla lettura dell'e-book creato in occasione del quarantesimo

anniversario della nascita dell'ICS Padfe Pio al link: 

https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti in italiano e matematica,
soprattutto nella scuola secondaria di primo grado.

Aumentare del 20% la percentuale degli studenti con
valutazione superiore a 7, in matematica e italiano in tutte
le classi.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte, funzionali al raggiungimento del traguardo connesso alla priorità di cui sopra,  hanno visto la
realizzazione su più fronti di azioni mirate: da una parte la formazione docenti, dall'altra l'ampliamento dell'offerta
formativa volto al miglioramento delle performance degli studenti in merito al punto di debolezza rilevato.
Gran parte dei docenti  dei tre ordini di scuola sono stati impegnati in corsi di formazione sulle tematiche della
valutazione,  così distribuiti nei tre corsi attivati:
"Costruzione di rubriche valutative e check list”
 “Le metodologie attive in una scuola del I ciclo ”
“Rav Infanzia” .
I suddetti corsi sono stati organizzati dalla  RETE AMBITO CT-10 "C.R.E.A.R.E.
Tale piattaforma ha permesso una partecipazione e condivisione costante da parte dei corsisti,
dell’esperto e del tutor.
In merito all'ampliamento dell'offerta formativa, così come si evince nel PTOF -annualità 2017-18, diverse sono state le
azioni attivate grazie alla pianificazione di progetti espletati in orario curricolare ( laboratori di potenziamento
/arricchimento), a cadenza settimanale, progetti in orario extracurricolare; progetti finanziati con il Fondo Sociale
Europeo;
partecipazione a gare e concorsi:
 (GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO
-AIPM LA MIDDLE ETNIADE TEAM CUP,
GARE DI ITALIANO.
Risultati

Le competenze acquisite dai docenti hanno permesso un utilizzo sempre più consapevole di
metodologie didattiche innovative relegando la lezione frontale a brevi momenti di input dei
contenuti. Pertanto gli alunni quotidianamente sperimentano momenti di classi aperte, attività di
cooperative learning e di coding, oltre che strumentazioni tecnologiche già dalla classe prima
primaria come la LIM, gli E-BOOK.
Per quanto riguarda i risultati raggiunti relativamente agli esiti in italiano e matematica nelle classi III di SSIG, da un’
analisi degli esiti stessi emerge che tra il 50 e il 60% degli studenti, hanno raggiunto una media uguale o maggiore a 7.
Inoltre mettendo a confronto gli A.S.2017/18 e  2018/19 è possibile rilevare come nella SSIG tali valori percentuali si
siano mantenuti ai medesimi livelli prospettati.

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

Documento allegato: STRALCIOAGGIORNAMENTOPOFTA.S.2017-18-CTIC88900L.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali
nella Scuola Primaria

Implementare l'utilizzo di metodologie didattiche
innovative per lo sviluppo delle competenze in italiano e
matematica in tutte le classi

Traguardo

Attività svolte

Formazione docenti sulle metodologie didattiche innovative attraverso partecipazione a corsi svolti dall'Ambito 10 ecc. La
formazione in questione è stata descritta nella sezione precedente relativa ai RISULTATI SCOLASTICI.
Organizzazione di laboratori di potenziamento/arricchimento per classi aperte e gruppi di livello in orario curriculare e di
ampliamento dell'offerta formtiva in orario extracurriculare.
Partecipazione “EuropeCodeWeek" da parte degli studenti.
Progetti PON “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento. 2014/2020”  “Una scuola full time” rivolto agli
alunni di Scuola Primaria e ai genitori, articolato in 9 moduli.
Risultati

Per quanto riguarda il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate per gli alunni di S.P, dall'analisi dei risultati
forniti dall'Invalsi, si evince un certo miglioramento delle competenze in italiano e matematica relativamente all'A.S.
2017/18. Infatti nelle classi II di SP i risultati delle prove sono significativamente superiori rispetto a quelli della Sicilia,
dell’area geografica di appartenenza e dell’Italia in entrambe le materie.  Nelle classi V, nella prova di matematica, la
situazione si presenta buona in quanto tutte le classi ad eccezione di una, presentano valori significativamente superiori
ai riferimenti nazionali e regionali. La prova di inglese nelle V presenta la media di risposte corrette significativamente
superiore in tutte la classi per la prova di reading. Per quella di listening, la media di risposte corrette in tutte la classi
tranne una, è significativamente superiore.
Emerge invece un punto di debolezza nelle classi quinte in quanto nella prova di italiano la media di risposte corrette è
significativamente inferiore rispetto ai valori di riferimento nazionali e regionali anche se in tre classi tali valori si
presentano superiori. La percentuale di valore del cheating in entrambe le prove sia nelle II sia nelle V risulta maggiore
rispetto allo scorso anno.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Pertanto in considerazione dei punti di debolezza ancora esistenti, nel corso del triennio 2019-22 le buone pratiche
intraprese di valorizzazione ed implementazione delle metodologie attive, anche mediante l’ausilio di spazi virtuali e di
strumenti digitali, saranno potenziate per favorire i processi di insegnamento e apprendimento ma anche per indirizzare il
lavoro dei docenti che dovessero essere assegnati a questa istituzione.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato: StralcioaggiornamentoPTOF2017-2018.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

La scuola nel tempo si è impegnata per il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche in tutti gli
ordini di scuola.
Scuola dell'infanzia: oltre alle attività curricolari relative al campo di esperienza, nell'A.s. 2018-19 ha realizzato n 4
moduli all'interno del progetto PON FSE Competenze di Base " innovativa-mente"  tra i quali RAGIONO E GIOCO CON I
NUMERI attraverso il quale si è inteso  far familiarizzare i bambini con alcuni meccanismi logici e consequenziali
propedeutici agli apprendimenti tipici della Scuola Primaria.
 Scuola Primaria e Secondaria di I grado: la scuola ha prestato nel triennio particolare attenzione alla progettazione del
curricolo verticale e delle scienze matematiche. Ne sono prova:
-l'impegno profuso nella progettazione e realizzazione delle azioni FSE PON Competenze base "I- Generation tra
innovatività e competnenze" (modulo MATEMATICAMENTE ....IN RETE, modulo DIGITALIZZO LA MATEMATICA,
modulo INFINITAMENTE SCIENZE, BLOGGHIAMO LE SCIENZE);
-la partecipazione a gare di matematica e scienze che da anni fanno parte del curricolo scolastico: Solar System Tour,
Olimpiadi di Astronomia, Giochi Matematici del Mediterraneo, Middle Etniade Team Cup;
l'impegno profuso nella progettazione e realizzazione del progetto Estate in Stem, che, durante le estati 2018 e 2019 ha
visto una ventina di alunne e alunni alle prese con coding, robotica, tinkering e astronomia.
Risultati

A titolo esemplicativo si riportano di seguito alcun link del sito istituzionale, sezione Gallery
GIornata dell'albo d'oro
https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/974-manifestazione-premiazioni.html

PON FSE- I-GENERATION TRA INNOVATIVITA' E COMPETENZE
Modulo Digitalizzo la matematica
https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/1016-pon-i-generation-modulo-digitalizzo-la-
matematica.html
Modulo Infinitamente scienze
https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/1015-pon-i-generation-modulo-infinitamente-scienze.
html

Estate in stem- 2° annualità
https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/1058-estate-in-stem-2019.html

Evidenze

Documento allegato: TABELLADATIRELATIVIALLEATTIVITA'PERILPOTENZ.DICOMP.MATEM.

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

Sin dalla costituzione dell'Istituto Comprensivo, la scuola ha potenziato le competenze culturali nel campo della musica e
dell'arte propnendo attività come la partecipazione alle giornate Fai di primavera, a concorsi classe Amica FAI, o il
progetto curricolare Pomeriggi all'opera o la creazione di un coro e di un'orchesta.
Inoltre la scuola è dotata di un laboratorio musicale altamente attrezzato.
Risultati

La scuola ha conseguito diversi premi:
Primo premio nazionale, sezione gemellaggio, nel concorso nazionale dal titolo "Io museo, e tu?" promosso dal FAI - La
finalità del progetto è stata quella di allestire una mostra avente per tema "Acitrezza ... c'era una volta un borgo di
pescatori" e di realizzarne il catalogo.
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Primo premio regionale nel concorso bandito dal FAI dal titolo "Paese che vai, casa che trovi". La finalità del progetto è
stata quella di porre l'attenzione su una tipologia di abitazione diffusa sul nostro territorio che riporta un antico modello
urbanistico di tipo islamico sopravvissuto alla ricostruzione dopo il terremoto del 1693.
Primo premio regionale nel concorso bandito dal FAI dal titolo "1,2,3,Terra". In continuazione con le attività realizzate
dalla scuola in occasione dell'EXPO, nell'elaborato è stato esposto il prodotto più tipico della nostra terra, il ficodindia, la
cui presenza caratterizza in modo inconfondibile il nostro paesaggio.
Si suggerisce la visione della presentazione di PowerPoint in allegato
Premi Concorsi Musicali.
Si suggerisce la visione del video:
https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/978-musica-d-insieme.html
Premi Musicali:
• Partecipazione dell’Orchestra “Musica d’insieme”  alla 6° Rassegna Giovani Musicisti Città di Gravina   Maggio
2011
• Partecipazione al Premio Bufardeci “L’Uomo e le Piante”:orchestra ,coro e balletto con La Canzone ”La
Ginestra” Orto Botanico di Catania  Maggio 2014
• Partecipazione al Concorso Polifonico per flauto Dolce “Vittorininmusica” ” di San Pietro Clarenza (CT), a
Maggio 2016 , Terzo Premio
• Partecipazione al Concorso Polifonico per flauto Dolce “Vittorininmusica” ” di San Pietro Clarenza (CT), a
Maggio 2017 ,Secondo Premio
• Partecipazione al Concorso Polifonico Nazionale  per flauto Dolce ” di San Pietro Clarenza (CT), a
“Vittorininmusica” Maggio 2018 , Secondo  Premio
• Partecipazione al Premio Abbado Far Musica Insieme 2018/ 2019 con orchestra e coro SSIG

Evidenze

Documento allegato: IncontrodiformazioneFAI-ridotto_compressed(1).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

Già prima della definizione del Piano Nazionale Scuola Digitale questa istituzione ha focalizzato la propria attenzione
verso le attività digitali e il potenziamento del pensiero computazionale.
Moltissime classi dei tre ordini di scuola, da anni, partecipano all'Europe Code Week, nel 2016 23 classi, nel 2017 25
classi, nel 2018 21 classi. Una così numerosa partecipazione ha permesso all'Istituzione scolastica di ricevere ogni anno
il riconoscimento della Commissione Europea, EuropeWeekForAll.
Gli alunni della Scuola Secondaria hanno vinto negli ultimi due anni,  le competizioni di robotica Cannizzaro Robot,
utilizzando i Lego Ev3 presenti a scuola.
Sono stati proposti laboratori sulle competenze digitali grazie a finanziamento PON FSE in tutti gli ordini di scuola:
- 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-26 SCUOLA FULL TIME comprendeva al suo interno due moduli relativi a coding e
 robotica educativa, uno riservato agli alunni di Scuola Primaria, Lego...Matematicando e uno rivolto agli alunni di
Scuola Secondaria di Primo Grado, Robotica...Mente;
- 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-239 INNOVATIVA-MENTE, rivolto ai piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia, con
all'interno il Modulo Robottino amico mio;
- 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-178 ORIENTA-ATTIVA-MENTE che comprendeva un Modulo, STEMperiamo gli
Stereotipi, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado;
-  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-903 Stem e coding , con tre interventi, due di coding per la Scuola Primaria e uno di
Cittadinanza digitale per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Risultati

La frequenza ai corsi proposti è stata sempre molto alta Così come il livello di gradimento.
Si propone la visione dei video sul sito istituzione della scuola, sezione Gallery:
https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/1064-le-nostre-attivita-digitali-2018-2019.html

https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/1047-video-pon-stem-e-coding-modulo-giochiamo-
con-il-coding.html

https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/1036-video-conclusivo-pon-orienta-attiva-mente-
modulo-stemperiamo-gli-stereotipi.html
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https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/galleria/galleria-video/976-un-anno-di-digitale.html
Evidenze

Documento allegato: SINTESIRELATIVAACOMPETNZDIGITALI,PENSIEROCOMPUTAZIONALEECC2..pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Questa Istituzione scolastica, coerentemente con le normative più attuali in materia di inclusione scolastica, con le
Indicazioni nazionali e il documento sui nuovi scenari, con i principi contenuti nella Comunicazione emanata dalla
Commissione Europea “Europa 2020” e in linea con l’obiettivo n. 4 dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile (Onu
2030) “Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente
per tutti” ha messo in campo una serie di iniziative per favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
 In modo particolare il nostro Istituto ha attuato percorsi e azioni a favore dell’accoglienza, la solidarietà e l’integrazione
degli alunni diversamente abili.
 Essi hanno previsto:
 La presenza di un docente incaricato di ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale per l’Integrazione degli alunni con
bisogni educativi speciali.
 La presenza di un gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI) con la funzione di raccordo e di coordinamento.
 L’elaborazione del PAI, Piano Annuale per l’Inclusività.
L’istituzione scolastica, ha favorito l’inclusione anche mediante una serie di azioni di contrasto alla dispersione scolastica
intesa, non solo come mancata frequenza della scuola, ma, soprattutto, come mancato raggiungimento del successo
formativo. 
Per sostenere gli alunni con particolari fragilità e per prevenire o contrastare il disagio sociale e la dispersione, la scuola:
Ha previsto la presenza di un docente incaricato di ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale per la Lotta al disagio
sociale.
 Collaborato con l’Osservatorio Provinciale sul fenomeno della dispersione scolastica n.9 afferente all’ Osservatorio
Regionale e partecipato alle azioni di monitoraggio da esso promosse. Fatto parte di una rete di scopo costituita con gli
altri Istituti scolastici di Misterbianco (ex osservatorio d’area) .
 Collaborato con Istituzioni Pubbliche (Servizi sociali Territoriali, Procura della Repubblica, ecc.) e con Enti del privato
sociale e non, presenti sul territorio (associazioni, parrocchia) aderendo o formulando insieme a loro progetti
(doposcuola, doti educative, ecc.).
   Attivato un progetto di diritto allo studio finanziato dal Settore Pubblica Istruzione del comune di Misterbianco.    
 Si è avvalsa di un servizio di educativa scolastica gestito dalla Coop. “Marianella Garcia” che prevede interventi
educativi rivolti ai minori e uno sportello psicologico per gli alunni e per le loro famiglie  Istituisce annualmente il G.O.S.P.
(Gruppo di supporto psicopedagogico) con compiti di supporto ad alunni e famiglie nell'ambito del contrasto alla
dispersione scolastica. Esso è composto da: Dirigente scolastico, Funzione strumentale per la lotta al disagio sociale,
Funzione Strumentale per l’Integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, Funzione Strumentale per l’
Orientamento.
Risultati

L’accoglienza, è diventata sempre più un punto di forza del nostro Istituto. Alla fase dell’accoglienza, infatti, sono dedicati
un periodo all’ inizio di ogni anno scolastico e una manifestazione che vede coinvolti alunni e genitori. All’ accoglienza
degli alunni con BES è rivolta una particolare attenzione. Le famiglie, infatti, vengono seguite in tutte le fasi dell’iter per il
riconoscimento del BES, dalla prenotazione degli accertamenti alla eventuale certificazione. La scuola, inoltre, si dedica
ad azioni di sensibilizzazione nei confronti della diversità attraverso il coinvolgimento della comunità educante in eventi
quali la Giornata dell’inclusione ( organizzata annualmente dal GOSP d’Istituto) realizzando incontri con Associazioni,
momenti di condivisione, drammatizzazioni, ecc, anche grazie al coinvolgimento attivo del personale educativo esterno.
L’istituto si impegna a garantire l’integrazione anche con l’inserimento degli alunni con BES in tutte le attività curriculari
ed extracurriculari previste nel PTOF e mediante la realizzazione di un laboratorio dal titolo “Le mie mani, uno strumento
per la creatività” volto a favorire la piena inclusione attraverso la proposta di attività manipolative e ludiche in uno spazio
aperto e flessibile.
Per la nostra scuola inclusione significa soprattutto fare in modo che ciascun alunno possa avere le stesse possibilità di
successo formativo di tutti gli altri. Pertanto, per realizzare pienamente questa finalità, mette in atto azioni di contrasto
alla dispersione scolastica e al disagio sociale. All’inizio di ogni anno scolastico, attraverso una specifica modulistica i
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docenti segnalano gli alunni con frequenza scolastica irregolare che nei casi più gravi vengono comunicati ai Servizi
Sociali territoriali o alla Procura della Repubblica. Nelle azioni di contrasto alla lotta al disagio sociale la scuola si avvale
della collaborazione di Enti e Associazioni del territorio tra cui il doposcuola parrocchiale e il centro “Gli amici di
Calimero”, gestito dalla Coop. Marianella Garcia, che si occupa del recupero scolastico e della terapia logopedica di
alunni con BES e non.La scuola collabora anche con l’Associazione Save the Children per l’assegnazione di doti
educative ad alunni svantaggiati e si avvale della collaborazione della cooperativa Marianella Garcia per la gestione del
servizio educativo scolastico e uno sportello psicologico grazie alla rete di scopo costituito con le altre scuole di
Misterbianco. Il nostro Istituto fa parte dell’Osservatorio provinciale d’Area n.9 con cui collabora per la rilevazione di dati
relativi alla frequenza scolastica, partecipando negli AA.SS. 2015-2016 e 2017-2018 anche alla ricerca-azione inerente il
Progetto regionale “Innalzamento delle competenze di base”. Dall’A.S. 2017-2018, inoltre, l’Istituto si avvale di un
progetto finanziato dal Comune di Misterbianco rivolto ad alunni e famiglie con fragilità  affettivo-relazionali, offrendo
supporto psicologico.

Evidenze

Documento allegato: Rendicontazionesociale2016-2019-compresso.pdf
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Prospettive di sviluppo

Per illustrare le prospettive di sviluppo che la scuola intende perseguire occorre
necessariamente fare riferimento al RAV 2019-22 in cui è emersa la necessità di continuare
a promuovere le competenze base degli studenti. Intorno a tale priorità si prevede di
organizzare una serie di interventi sinergici: formazione del personale, revisione  del curricolo
di istituto, riassetto organizzativo del monte orario dei docenti e delle discipline, in modo
particolare alla scuola primaria il cui ordinamento si presta ad una maggiore flessibilità. La
cura e il consolidamento delle competenze di base sono infatti gli elementi fondanti dell'uso
consapevole del sapere diffuso. Pertanto alla nostra scuola spetta il compito di offrire agli
studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base prestando
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di svantaggio e di disabilità.
Quindi il nostro fare scuole oggi significa mettere insieme la complessità dei nuovi modi di
apprendimento con l'attività quotidiana di guida che ogni docente deve   espletare
nell'esercizio della sua professionalità. 

I due traguardi che la scuola si propone di raggiungere son 

Ridurre il dislivello tra i risultati nelle prove standardizzate a livello nazionale e tra scuole
con lo stesso background operando una riduzione nella varianza fra le classi, anche
attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle
competenze in italiano, matematica e lingua straniera. 

Favorire il miglioramento dell'apprendimento degli alunni nelle competenze di base
attraverso i valori della sostenibilità e della cittadinanza attiva e della solidarietà.

I percorsi progettuali che prevediamo di attuare mirano al  miglioramento delle tecniche
metodologiche utilizzate dai docenti nella consapevolezza che il sapere deve essere
trasferito attraverso l’ausilio di tecnologie innovative più vicine agli alunni. Quindi si
privilegeranno momenti di formazione del personale interno, come già detto, ma si punterà
sull'organizzazione di percorsi formativi curriculari ed extra per gli alunni di S.P e di SSIG
coinvolgendo gli stakeolder ad attività ed iniziative organizzate dalla scuola. 

Inoltre si intende porre il tema della cittadinanza come punto di riferimento di tutte la
discipline, non per  aggiungere nuovi insegnamenti ma per ricalibrare quelli già esistenti nella
prospettiva di una nuova sostenibilità, in modo da richiamare tutti e in particolare gli alunni ad
un comportamento etico verso l’ambiente e il pianeta; un comportamento da praticare nelle
relazioni quotidiane di ciascun allievo. 

 


