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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Molti genitori continuano a riconoscere un ruolo guida alla scuola dell'infanzia e primaria nel processo 
formativo degli studenti e di conseguenza mostrano disponibilità alla collaborazione e fiducia, fornendo ai 
docenti un valido supporto.

VINCOLI

   La maggio r parte degli studenti ha alle spalle un quadro  familiare precario, con disagi legati alla 
 mancanza di una occupazione di uno o entrambi i  genitori o ad altro tipo di  problematiche socio-culturali 

 . Questo incide  sulla percezione che hanno  molti alunni, soprattutto della scuola secondaria di 1° grado, 
  delle  norme di convivenza civile condivise all'interno della  scuola e del riconoscimento dei docenti come 
  figure  di riferimento. Non tutte le famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° grado si mostrano 

 collaborative nel prendere parte alla vita scolastica.  Spesso, infatti, si assiste ad una vera e propria 
delega da parte dei genitori per quanto riguarda la sfera educativa, ma i modelli valoriali 

 interiorizzati dalla famiglia sono, sovente, in dissonanza con  quelli fondanti dell'istituzione scolastica e 
ciò, in alcuni casi, determina difficoltà nella gestione del rapporto scuola famiglia e trasferimenti in corso 
d'anno.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Nel territorio sono presenti numerose associazioni di volontariato che collaborano positivamente con la 
scuola. Valido supporto offre anche l'Osservatorio sulla dispersione che, in sinergia con la scuola, promuo
ve percorsi di supporto alle famiglie e percorsi formativi di ricerca-azione. Gli Enti Locali  forniscono 
sussidi economici per la frequenza scolastica.

VINCOLI

Il background  socio-economico e culturale  impedisce agli alunni di usufruire di un adeguato supporto e degli strumenti 
necessari. 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici scolastici hanno  buone potenzialità strutturali, non sono distanti l'uno dall'altro, dunque 
facilmente raggiungibili anche a piedi. Non sono presenti barriere architettoniche che impediscano la 
fruizione dei locali agli alunni diversamente abili. Nei plessi strutturati su due piani è presente 
l'ascensore.  Vi sono diversi spazi adibiti a laboratori. La scuola è dotata di strumenti informatici quali 
LIM, tablet, computer portatili,non ancora sufficienti al fabbisogno. La connessione internet iin tutti i plessi 
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della scuola consente l'utilizzo della RETE anche per uso didattico. Il contributo volontario delle famiglie 
permette la realizzazione delle visite guidate.

VINCOLI

Le strutture degli edifici hanno causato nel corrente anno scolastico molti problemi (infiltrazioni d'acqua, 
caduta di calcinacci, inagibilità di alcuni locali , tra cui aule, palestre e  bagni) con ricadute pesanti 
sull'organizzazione scolastica. Le due palestre di cui dispone la scuola sono ad oggi inagibili e ciò limita 
fortemente la realizzazione di attività ludico-sportive e condiziona negativamente le aspettative 
dell'utenza di un quartiere a rischio. Non sono fruibili per ragioni di sicurezza i locali che potenzialmente 
potrebbero essere utilizzati per il servizio mensa, limitando l'offerta formativa. Le dotazioni informatiche 
non risultano, comunque, adeguate al numero delle classi e non sono di ultima generazione. Non sono 
presenti LIM in tutte le classi.

I ripetuti atti vandalici  perpetrati a danno delle strutture della scuola costringono a destinare  parte delle 
esigue somme disponibili per le riparazioni.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La stabilità del personale docente garantisce la continuità didattica soprattutto alla scuola dell'infanzia e 
primaria. L' età non avanzata del personale in servizio consente l' adesione da parte dello stesso ad una 
formazione ed auto formazione con standard elevati:  sono presenti docenti in possesso di master per la 
didattica e di certificazioni informatiche e che fruiscono attualmente del diritto allo studio per il 
conseguimento di ulteriori titoli qualificanti. Buona parte dei docenti di scuola primaria possiede il titolo di 
insegnante specializzato per l'insegnamento della lingua Inglese, altri docenti hanno l'abilitazione 
all'insegnamento della lingua francese. Alcuni docenti della scuola dell'infanzia e primaria hanno 
partecipato alla formazione biennale, integrata dalla ricerca azione, organizzata dall' U.S.R.- 
Osservatorio di Area Distretto 13 per la dispersione scolastica. Numerosi docenti hanno frequentato un 
corso di formazione sui disturbi di apprendimento. 

VINCOLI

Non è possibile garantire una continuità didattica sul sostegno a causa delle carenze dell'organico di 
diritto assegnato.  L'unità di personale per il potenziamento alla scuola secondaria di primo grado è 
assorbita dal distacco di un docente presso l'Osservatorio di Area Distretto 13, dunque non fruibile in 
termini di miglioramento dell'organizzazione didattica. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di abbandoni scolastici alla Scuola
Secondaria di Primo Grado

Avvicinare il valore percentuale della scuola (6,8%)
quanto più possibile a quello cittadino(1,3%)

Traguardo

Attività svolte

Accordo di rete con l'Osservatorio di Area Distretto 13 per sostenere il rapporto tra le scuole e gli Enti operanti nel
territorio per realizzare la massima integrazione degli interventi contro il disagio socio-economico e culturale e la
dispersione scolastica.
Collaborazione con le associazioni di volontariato  che operano nel territorio, "Zen insieme" ed "Handala", con
l'associazione ASD Emanuele Piazza, con il Rotary club e la Lega navale, con cui sono state siglate convenzioni per il
raggiungimento di comuni obiettivi  contro la povertà educativa minorile per il successo formativo degli alunni in difficoltà
di apprendimento, nonchè con altri attori territoriali quali la parrocchia e l'associazione Mamme tutor.
L'associazione Zen Insieme ha portato avanti il progetto S.C.A.T.T.I. che ha promosso la creazione di un modello di
presa in carico globale dei minori basato sulla responsabilizzazione, il rafforzamento  e la messa in rete di tutti gli attori
della comunità educante attorno alla scuola per un patto implicito di corresponsabilità.
L'associazione Handala ha collaborato nei progetti di recupero per la preparazione agli esami conclusivi del 1° ciclo,
unitamente all'Associazione "Zen Insieme".
L'associazione Emanuele Piazza ha realizzato progetti sportivi coinvolgendo i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado nella scuola calcio svolta nel campetto scolastico del plesso De Gobbis. Il Rotary club, insieme alla Lega Navale,
hanno offerto l'opportunità di vivere esperienze di didattica laboratoriale sulla navigazione a vela promuovendo il fair
play, lo spirito di squadra ed i valori dello sport. La prrocchia San filippo Neri ha collaborato nei percorsi di riflessione e
per la realizzazione di eventi e spettacolazioni in occasione del Natale e della Pasqua coinvolgendo ragazzi e famiglie.
L'Associazione Mamme tutor hanno sostenuto le dinamiche relazionali tra alunni, alunni e genitori, alunni e docenti
realizzando un partenariato tra scuola e famiglia per contrastare l'abbandono e la dispersione, creando canali
comunicativi specialmente con le famiglie che non partecipano alle attività della scuola.
Risultati

La percentuale degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado che hanno abbandonato gli studi in
corso d'anno durante l'a.s. 2017/2018 si attestava al 1,9% rispetto al benchmark cittadino e regionale pari a 0,5% ed a
quello nazionale pari allo 0,2%, come si rileva dai dati forniti dal SNV.
I dati elaborati dall'Osservatorio di Area Distretto 13 sulla dispersione scolastica per l'a.s. 2018/19 rilevano una netta
ripresa verso il miglioramento, rispetto agli anni precedenti.

Evidenze
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: dispersionescolasticascuolasciascia.pdf

Priorità
Migliorare il successo formativo Aumentare il numero degli alunni  in uscita con voti

superiori alla sufficienza almeno del 10%

Traguardo

Attività svolte
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Progetti di arricchimento dell'offerta formativa, percorsi di recupero e consolidamento, attività laboratoriali per gruppi di
livello.
Al fine di promuovere un apprendimento cooperativo e condiviso, nell’ultimo triennio l’I.C. Sciascia ha privilegiato la
didattica laboratoriale, puntando a valorizzare le potenzialità di ciascun allievo. Per tale ragione ha attivato numerosi
laboratori di tipo didattico-disciplinare, artistico-espressivo, motorio e sportivo, che hanno reso i discenti protagonisti attivi
del processo educativo, favorendo collaborazione, senso di responsabilità e inclusione. Nell’anno scolastico 2017/18 ha
preso il via il Laboratorio di alfabetizzazione informatica “Computer start and go” rivolto a tutti gli studenti della
Secondaria di I grado con lo scopo di favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie, promuovendo l’uso
del PC come strumento di lavoro trasversale alle varie discipline e spendibile in futuro nel mondo del lavoro. Nel corso
delle attività, gli alunni hanno avuto l’opportunità di utilizzare l’informatica in modo pratico-operativo scrivendo testi,
navigando in internet e utilizzando e/o creando un prodotto multimediale. Nell’anno scolastico 2018/19 sono stati posti in
essere diversi laboratori previsti per gli alunni delle classi prime e seconde della Secondaria di I grado: il Laboratorio
“Artistico-espressivo”, con l’intento di usare i linguaggi del disegno, della musica e del teatro, come mezzi di
comunicazione per scoprire, valorizzare e superare le differenze. Gli studenti hanno avuto, altresì, l’opportunità di
accrescere la capacità   di relazionarsi e di cooperare nel gruppo. Nello specifico il laboratorio di cui sopra si è adoperato
nella preparazione della sceneggiatura, delle scenografie, dei quadri tematici, delle musiche e dei canti di diverse
manifestazioni quali “Presepe Vivente”,  “E se venisse oggi”, Progetto “La mia scuola come la mia città” , Progetto“ Volta
la carta”; il Laboratorio “Cineforum – condivisione e gestione delle emozioni” si è posto come momento privilegiato di
incontro, confronto e scambio di idee da condividere. Le attività in seno al laboratorio sono state previste e attuate con l’
obiettivo di sviluppare nei discenti le capacità  espressive e  la comprensione del linguaggio visivo anche in lingua
straniera mediante la visione di filmati, cartoni animati e documentari, che diventano espressione non solo linguistica ma
anche culturale; il Laboratorio scientifico “Natura e scienze”, infine, è stato sviluppato con lo scopo di condurre gli alunni
all’ osservazione, alla riflessione, alla progettazione e alla previsione tramite esperimenti, costruzioni di modellini di
cellule eucariotiche e manipolazioni. Gli alunni sono stati così guidati a sviluppare il pensiero ipotetico-deduttivo
apprendendo strategie per il problem-solving.
Risultati

La percentuale degli alunni diplomati con voto superiore alla sufficienza non è ancora pari al traguardo atteso, ma si
registra un significativo avvicinamento degli esiti del 2019 al traguardo, rispetto a quelli del 2018. I Diplomati con voto
dieci sono pari al 4% rispetto al dato del 2018 pari a 0%, i diplomati con voto 9 sono pari al 6% rispetto al dato del 2018
pari al 2%. Si registra, dunque, in tal senso, un miglioramento degli esiti.

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle rilevazioni nazionali. Avvicinare gli esiti dell'istituto a quelli delle scuole con lo

stesso contesto socio economico.

Traguardo

Attività svolte

Potenziando il confronto ed il raccordo tra  scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per la promozione di
un ponte fra i diversi ordini di scuola, attraverso  incontri  tra i docenti che mettessero in luce le criticità e i punti di forza
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degli alunni nel passaggio da un ordine e l' altro di scuola, è  stato elaborato un curricolo verticale per assi con l'intento di
allineare tutte le progettualità al raggiungimento dei traguardi ed all'acquisizione delle competenze chiave.
Risultati

Migliorati i momenti di condivisione, lo scambio di materiale, idee ed opinioni e le occasioni di confronto tra i docenti dei
tre diversi ordini discuola.
Creazione del curricolo verticale per assi.
Creazione di un padlet contenente l' archivio delle prove di valutazione comuni concordate nelle varie interclassi ancora
in via di sistematizzazione.

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
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: CurricoloverticaleperASSI(1).pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

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

Al fine di sensibilizzare, informare e guidare gli studenti della Secondaria di I grado alla scoperta dell’Unione Europea,
promuovendone la cittadinanza e l’acquisizione sempre più consapevole di una nuova identità europea, nell’ultimo
triennio l’I.C. Leonardo Sciascia ha attivato il Progetto “Password” in collaborazione con l’Associazione Euromed
Carrefour Sicilia. Nello specifico sono state coinvolte le classi seconde. Queste ultime hanno preso parte ad alcuni
laboratori didattici, coordinati da volontari SVE (Servizio di Volontariato Europeo) sulla storia dell’UE, diritti, istituzioni,
paesi e cultura. Al termine del percorso didattico-educativo un gruppo di alunni ha preso parte alla Festa dell’Europa
2019 che si è tenuta il 22 maggio presso Villa Trabia – PA.
Allo scopo di favorire ulteriormente lo sviluppo delle capacità di comprensione della lingua straniera, ampliarne il lessico
e contestualizzare è stato attivato, inoltre, il Progetto “Ascoltiamo e impariamo: cineforum in lingua straniera” per tutti gli
alunni della Secondaria di I grado. Questo ha comportato una selezione di pellicole in lingua originale e diverse attività
inerenti.
A partire dall’anno scolastico 2017/18, l’I.C. Sciascia ha posto in essere il Progetto “Primaire en Français” con l’obiettivo
precipuo di fornire anche agli alunni della Scuola Primaria adeguati strumenti, atti a comunicare in una seconda lingua
diversa dalla propria, dando così loro maggiori opportunità di rapportarsi e integrarsi con altre culture.
Si è trattato di un progetto di avvio alla lingua francese cui hanno aderito le classi seconde, terze, quarte e quinte,
guidate da docenti preventivamente formati a seguito di specifici atelier/laboratori linguistici con l’intento di sviluppare
aspetti culturali della Francia e strutture linguistico-grammaticali tipiche della L3 di cui sopra.
Per far sì che anche gli alunni della Scuola Primaria comprendessero a pieno l’importanza di essere cittadini europei è
stato sviluppato da qualche anno il Progetto “Christmas tree decorations”, promosso dagli Europe Direct. La
realizzazione di decori natalizi e il successivo scambio con coetanei di altre nazionalità europee hanno permesso ai
bambini di conoscere i costumi e le tradizioni di paesi differenti dal proprio ed effettuare confronti con il loro paese d’
origine. Ciò li ha resi maggiormente consapevoli e aperti alla condivisione.
Risultati

In riferimento al Progetto Password gli studenti partecipanti hanno mostrato entusiasmo e vivo interesse e
adeguatamente guidati sono stati capaci di operare analogie e differenze tra i paesi sotto esame e il proprio paese d’
origine. Nel suo complesso l’esperienza si è rivelata più che soddisfacente e significativa a livello emotivo-relazionale.
La risposta degli alunni della Scuola Primaria coinvolti nel progetto di L3 è stata più che positiva. Durante tutto il
percorso, la cultura, le tradizioni e soprattutto i suoni dolci della lingua francese li hanno incuriositi e hanno tenuto alto il
loro livello d’attenzione, rappresentando un valore aggiunto.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZALINGUE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Nell' anno scolastico 2017/2018 si è svolto il progetto denominato "Giochi logici", il cui scopo era quello di allenare gli
alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado, all' osservazione, alla riflessione alla progettazione attraverso
l' utilizzo di giochi e costruzioni come il memory, dama, battaglia navale.
Nell' anno scolastico successivo si è avviato il progetto "Techno-stem", che ha avuto l' obiettivo di promuovere un
approccio innovativo allo studio delle STEM per rendere più attrattive le discipline scientifiche e le nuove tecnologie.
Sono state utilizzate risorse didattiche online attraverso la piattaforma educativa dell' INDIRE, attraverso cui è stato
possibile mettere in evidenza come le discipline STEM permeino attività della vita quotidiana.
Risultati

E' stato possibile rendere più attrattivo per i ragazzi lo studio di discipline spesso considerate ostiche dagli stessi; gli
alunni hanno potuto sperimentare, grazie a quiz scientifici, giochi didattici e stampe 3D il lato divertente che si cela dietro
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queste materie, appassionandosi al loro studio. Hanno sviluppato il pensiero logico, algoritmico e strategie di problem-
solving, migliorando la consapevolezza di sè, delle proprie potenzialità comunicative, espressive e creative, nonchè la
capacità di relazionarsi positivamente all' interno di un gruppo.

Evidenze

Documento allegato: competenzelogico-matematiche.zip

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

L’I.C. Sciascia ha da sempre favorito e posto in essere diverse attività di tipo artistico-musicale con l’intento di fornire
adeguati stimoli culturali ai propri allievi, rendendoli protagonisti attivi di significative esperienze formative. La musica è
infatti in grado di veicolare naturalmente messaggi positivi e di contribuire all’acquisizione di un equilibrio psico-emotivo
nel discente. Per tale ragione anche nell’ultimo triennio gli alunni della Secondaria di I grado, frequentanti il corso ad
indirizzo musicale, hanno prodotto per l’intera comunità scolastica e per il territorio performance musicali di buon livello,
presentando un repertorio di difficile esecuzione, sia per le tonalità che per i ritmi assegnati. I saggi presentati dal corso
ad Indirizzo musicale sono stati molteplici : Saggio musicale di Natale (21/12/2016); Saggio musicale in adesione al
Progetto “La Primavera dei valori” in presenza del Vescovo di Palermo (24/03/2017); Saggio musicale in occasione della
Manifestazione “Teniamo aperte le finestre alla memoria” (22/05/2017); Saggio musicale di fine anno scolastico
(25/05/2017); Saggio musicale in occasione del “Presepe vivente” (21/12/2018); Saggio musicale “Volta la carta”
(24/05/2019). Nell’anno scolastico 2018/19 una rappresentanza di alunni della Scuola Secondaria di I grado è stata
coinvolta nel Progetto “Volta la carta (nessuno me lo imparò)”, un progetto ispirato all’opera musicale del cantautore
Fabrizio De André attraverso l’esecuzione dal vivo di nove brani musicali. I ragazzi sono stati accompagnati alla scoperta
della canzone italiana d’autore, guidati all’approfondimento di una delle personalità di spicco del panorama culturale del
secondo Novecento, nonché condotti all’uso di tecniche espressive per la realizzazione di uno spettacolo musico-
teatrale. Anche la scuola primaria ha contribuito ad arricchire la crescita dell'alunno, ad affinarne l'armonia personale e la
sensibilità artistica con il Progetto"Musica, Maestro". Il progetto a classi aperte ha dato la possibilità ai bambini di
avvicinarsi alla musica, utilizzandola quale strumento per condividere emozioni, sentimenti e pensieri.
Risultati

Gli alunni partecipanti hanno accolto le iniziative di cui sopra con grande entusiasmo, mostrando impegno e senso di
responsabilità. Il lavoro svolto da docenti e alunni con la collaborazione dell’intera comunità educante ha contribuito ad
arricchire l’offerta formativa, fornendo ai discenti tutti nuove opportunità di crescita.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAMUSIC.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

In occasione della giornata mondiale sui diritti dell' infanzia e dell' adolescenza che si celebra il 20 novembre, nell' anno
scolastico 2016/2017 l' Istituto ha sentito l' esigenza di realizzare attività che costruissero il senso di legalità e di un' etica
delle responsabilità per migliorare il proprio contesto di vita e quello altrui. Basandosi su questi assunti, i docenti delle
classi di quarta e quinta primaria coinvolte hanno attivato percorsi multidisciplinari in assetto laboratoriale per piccoli
gruppi basati sul vissuto dei bambini e sulle difficoltà e criticità emerse nelle dinamiche comunicative tra pari e con gli
adulti. In classe sono stati letti dei libri di Geronimo Stilton che spiegava in parole semplici l' importanza e la differenza
tra un diritto e un dovere; si sono condotte discussioni e realizzate attività sul quadernone dei progetti. A coronamento
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dell' esperienza, gli alunni delle ex quarte, all' inzio del nuovo anno scolastico, hanno partecipato presso l' ass. "
Laboratorio Zen Insieme" alla lettura della Costituzione, che è stata loro donata, di Carlo Carzan. Durante l' anno
2018/'19 si sono svolti progetti relativi alla valorizzazione dell' educazione interculturale e alla pace, attraverso i progetti
denominati: " Shoah, noi non dimentichiamo", occasione in cui i ragazzi della scuola media hanno allestito una
installazione che richiamava gli orrori prodotti durante il periodo del nazismo; di pari passo si è sviluppato anche il
progetto " Crocus", in cui alunni della primaria e della secondaria di primo grado hanno piantato, durante il periodo
autunnale, dei bulbi di crocus  in memoria del milione e mezzo di bambini che morirono nell’Olocausto e delle migliaia di
altri bambini che furono vittime delle atrocità naziste. Il fiore giallo rievoca il colore della Stella di Davide che gli ebrei
furono costretti a cucire sui propri abiti durante il dominio nazista. I crocus sono fioriti tra la fine di gennaio e l’inizio di
febbraio, proprio intorno alla data del Giorno della Memoria. Durante il periodo per la preparazione al Natale, gli allievi
della scuola media si sono resi protagonisti del progetto " E' Natale. Ma se venisse oggi? " In cui è stato possibile
mettere in scena un presepe vivente nel giardino adiacente la sede centrale e un mercatino natalizio realizzato con i
manufatti prodotti dagli stessi alunni.
Risultati

Palesandosi differenti criticità quali, dispersione scolastica, abbandoni, difficoltà o ritardi negli apprendimenti a causa di
una frequenza irregolare, atti di vandalismo e bullismo, i risultati attesi sono stati raggiunti con buona soddisfazione da
parte dei docenti coinvolti e con forte spinta motivazionale degli alunni che hanno seguito i percorsi.
Per quanto riguarda le attività relative al mese dei diritti, è stata preparata una griglia per il monitoraggio delle
competenze acquisite alla fine dell' esperienza, oltre ad una griglia di autovalutazione presentata e svolta  dagli alunni e
l’osservazione in itinere dei percorsi attivati. Gli esiti sono stati  considerati nell'ambito del processo di valutazione delle
aree disciplinari coinvolte  e delle competenze promosse, quali  la capacità di imparare a riconoscere e gestire le proprie
emozioni; riflettere sulla necessità della regola da condividere, non come imposizione, ma come punto di riferimento per
una convivenza civile nel rispetto degli altri; capire l’importanza di essere portatori di una responsabilità personale e di
una facoltà di scelta; imparare dai fatti l’importanza del rispetto della dignità di ogni uomo; imparare a diventare cittadini
attivi.

Evidenze

Documento allegato: cittadinanzaattivaedemocratica.zip

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

Da tre anni a questa parte, l' I.C. Leonardo Sciascia organizza una manifestazione che si svolge in primavera, da cui il
nome " La primavera dei valori" che coinvolge tutti gli ordini di scuola: alunni, docenti e mamme. Il focus di questa
manifestazione è quello di porre in evidenza tematiche delicate, soprattutto in un quartiere problematico come quello in
cui opera l' istituto: nell' anno scolastico 2016/ 2017 è venuto a trovare i nostri alunni il vescovo di Palermo, Monsignore
Corrado Lorefice, che si è fatto portavoce di temi quali la legalità e l' accoglienza.
Il secondo anno, oggetto della manifestazione, è stato il concetto del fair play: il rispetto dell' avversario nel gioco, dell'
altro, del diverso da sè. Ospite della scuola è stato l' ex calciatore Salvatore Schillaci che ha avviato un dibattito con i
ragazzi presenti. Le classi si sono sfidate in mini tornei di staffette e giochi per sperimentare in primo piano l' importanza
delle regole ed il rispetto delle stesse.
Nell' anno 2018/'19 la tematica presa in considerazione è stata la difesa del mare dall' inquinamento della plastica. La
scuola ha ospitato Alessandra De Caro, collaboratrice del compianto assessore ai beni culturali, Sebastiano Tusa. I
ragazzi si sono preparati duramente per questo incontro, attraverso la realizzazione di manufatti provenienti da opera di
riciclo di bottiglie, tappi, bidoncini, stecche e tutto ciò che fosse in plastica e  che potesse prestarsi ad un nuovo riutilizzo:
dando libero sfogo alla loro fantasia è stata realizzata una sfilata con abiti in plastica, suppellettili di vario tipo e dei libri
tattili che sono stati ospiti, insieme alle classi di scuola primaria artefici della realizzazione dei manufatti, al museo del
mare, presso la mostra " Mare- fest, vietato non toccare", mostra itinerante che adesso approderà presso la Farm
Cultural Park di Favara.
È la prima esposizione di libri tattili ecologici dedicati al mare visto con il tatto. I libri sono stati realizzati dai bambini dell’
Istituto comprensivo Leonardo Sciascia del quartiere Zen e dai bambini utenti dell’Istituto Ciechi Florio e Salamone di
Palermo. Alla scuola secondaria sono stati portati avanti, inoltre, due progetti sul riciclo e la sostenibilità ambientale:
"Tutto si trasforma" e " L' ora di design: il rifiuto come risorsa".
Durante l' anno scolastico in corso l' istituto ha ospitato, in occasione del trentennale della commemorazione della morte
di L. Sciascia, il presidente della D.I.A. di Palermo, Gen. Governale e il Pres. della comm. antimafia, Sen. Morra che
hanno incontrato i ragazzi delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado per un confronto sul tema della
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legalità.  Sono stati portati avanti anche altri progetti quali: Velascuola; Riciclo aperto 2019 promosso dal consorzio
COMIECO; Progetto legalità 23 maggio 2019; incontri promossi e organizzati dalla Fondazione Falcone; Rete della
legalità.
Risultati

Tanta strada ancora deve essere percorsa, progetti simili danno la possibilità di lavorare a 360° su tematiche molto
delicate, ma mentre alla scuola primaria si registra una buona percentuale di risultati attesi e raggiunti, gli sforzi
sembrano dispersi con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
In particolare per quanto riguarda l' ultima manifestazione, le classi di primaria che hanno avuto la possibilità di avere
una restituzione in termini di ricaduta del loro impegno, grazie alla mostra " Mare- fest, vietato non toccare", sono stati
entusiasti del percorso che li ha visti protagonisti. Con la serie di progetti dedicati al consumo intelligente e riciclo
creativo si è voluto sviluppare nei ragazzi la consapevolezza del peso che hanno i nostri atteggiamenti quotidiani nell'
ecosistema e cercare di modificare il modo comune di pensare, diffuso tra i giovanissimi, che solo ciò che è nuovo è
bello.

Evidenze

Documento allegato: ed.legalità.zip

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Nell’ultimo triennio l’I.C. Sciascia ha dato spazio ad una serie di iniziative didattiche che hanno contribuito a sviluppare l’
immaginazione, la creatività degli alunni e le loro capacità manuali e operative. Gli alunni della Secondaria di I grado
sono stati guidati nella realizzazione di murales che hanno abbellito e decorato le pareti interne ed esterne del plesso
scolastico, rendendo gli spazi comuni più fruibili. Nell’anno scolastico 2017/18 la nostra scuola ha avviato il Progetto
laboratoriale artistico-espressivo “L’Opera dei pupi a scuola” destinato a tutti gli allievi della Secondaria di I grado e in
particolare rivolto agli allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo, disaffezione verso lo studio,
allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. Il progetto di cui sopra
è stato predisposto per sollecitare nell’alunno la motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale,
innovativa ed interattiva e conoscere e rafforzare la propria identità culturale attraverso la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni popolari. Nel corso dell’anno seguente tutte le attività artistico-
espressive poste in essere sono state funzionali a progetti condivisi e hanno reso protagonisti anche gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria che hanno partecipato con entusiasmo, utilizzando tecniche e materiali
diversi.
Risultati

I progetti di cui sopra hanno avuto esito positivo in quanto hanno permesso agli alunni di operare concretamente,
realizzando scenografie, sculture, cartelloni, decorazioni. La modalità laboratoriale e l’assetto a classi aperte ha
valorizzato le potenzialità espressivo-creative di ciascuno, favorendo la socializzazione e la capacità di confronto.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAARTE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Da due anni a questa parte, la nostra scuola accoglie con entusiasmo il progetto sportivo, rivolto alle classi quarte e
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quinte di scuola primaria, "Sport di Classe".
Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria. Gli obiettivi del progetto sono:
incentivare l' introduzione e l' adozione di due ore settimanali di educazione fisica all' interno del piano orario e
promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.
Il progetto prevede il coinvolgimento di una figura specializzata: il tutor sportivo scolastico, laureato in scienze motorie o
diplomato ISEF e opportunamente formato. Il tutor affianca il docente per un' ora a settimana, collaborando alla
programmazione e alla realizzazione delle attività motorie; organizza i giochi di fine anno; promuove la partecipazione
delle classi al percorso valoriale; supporta l' insegnante per favorire la partecipazione motoria e l' inclusione degli alunni
con disabilità; rappresenta una figura di raccordo tra la scuola ed il sistema sportivo del territorio. La scuola ha inoltre
accolto il progetto "DanZen" in orario pomeridiano, rivolto a 15 alunne dell' interclasse di quinta primaria. La specialista
esterna, diplomata all' accademia di danza, ha portato avanti un lavoro sull' importanza del gesto e dell' espressione
corporea come veicolo di sentimenti e stati d' animo; selezionando brani musicali del cantautorato italiano è stata avviata
anche una riflessione sulla figura della donna all' interno di una società a tratti ancora maschilista e patriarcale.
Infine le classi seconde e terze della secondaria di primo grado hanno partecipato ad un torneo di bowling all' interno del
quale gli alunni si sono classificati al sesto posto. L'Associazione ASD Emanuele Piazza, nell'ambito della convenzione
siglata,  ha coinvolto numerosi studenti  in attività di scuola calcio svolta nel campetto del plesso De Gobbis.
Risultati

I ragazzi hanno accolto con tantissimo entusiasmo l' ora di progetto dedicata allo sport; si è registrata una maggiore
coesione del gruppo classe, una più forte motivazione alla concentrazione nelle ore precedenti il progetto e un
innalzamento del rispetto reciproco e della convivenza all' interno della classe.
La danza è sempre un' arte che tocca corde sensibili delle bambine che hanno risposto con entusiasmo, impegno e
serietà agli incontri calendarizzati per le prove dei balletti in vista del saggio conclusivo; il risultato finale è stato senza
dubbio meritevole. I ragazzi ripongono tante attese nelle attività sportive e la partecipazione al gioco di squadra del
calcio è stata continua.

Evidenze

Documento allegato: disciplinemotorie.zip

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

A partire dal 2015 l' intero istituto partecipa all' iniziativa mondiale " CodeWeek in your classroom " che si svolge
solitamente dal 5 al 20 ottobre. All' interno delle classi vengono organizzate attività che aiutano tutti gli scolari a pensare
in modo creativo stimolando la loro curiosità. Vengono allestiti giochi a squadre, sfide, staffette e percorsi che
consentono di imparare le basi della programmazione informatica attraverso molta pratica e poca teoria. Lo scopo non è
quello di formare tutti futuri programmatori, bensì di educare i più piccoli al pensiero computazionale, cioè la capacità di
risolvere problemi, anche complessi, applicando la logica sulla strategia migliore da utilizzare. All' interno dell' istituto
sono stati utilizzati una serie di giochi, algoritmi ed attività interattive ( Scratch, Cody Roby anche in versione un-plugged
per i più piccoli) e la piattaforma code.org all' interno della quale abbiamo trovato moltissimi spunti. Queste attività sono
confluite, poi, nell' evento finale, dove in collegamento streaming tutte le scuole d' Italia si sono sfidate a suon di
programmazione. Alla luce di queste attività, il team per l' innovazione digitale ha sviluppato delle azioni previste su tre
campi: formazione interna, con attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e alla formazione dei
docenti; coinvolgimento della comunità scolastica: le giornate di coding non hanno coinvolto solo gli allievi, ma anche le
famiglie degli stessi, alle quali è stato spiegato in cosa consiste ed è stata data loro la possibilità di sperimentarsi in
sfide; creazioni di soluzioni innovative: in base alle esigenze della scuola si sono individuate soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all' interno dell' istituto.
Risultati

I ragazzi hanno fatto registrare una forte spinta motivazionale alla partecipazione delle attività proposte, si sono attivati
comportamenti di sana competizione e maggiore coesione all' interno del gruppo coinvolto. Inoltre la ricaduta in termini di
ascolto è stata altissima, sia perchè il coding parla il linguaggio delle nuove generazioni, sia perchè per attivare
risoluzioni ai problemi posti era necessario seguire scrupolosamente la prassi della metodologia da utilizzare.
Inoltre gli alunni di due classi quarte e quinte hanno realizzato la scenografia delle recite di fine anno ( il piccolo principe
e l' Inferno di Dante ), attraverso l' utilizzo della didattica immersiva.
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Evidenze

Documento allegato: pnsd.zip

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Al fine di promuovere un apprendimento cooperativo e condiviso, nell’ultimo triennio l’I.C. Sciascia ha privilegiato la
didattica laboratoriale, puntando a valorizzare le potenzialità di ciascun allievo. Per tale ragione ha attivato numerosi
laboratori di tipo didattico-disciplinare, artistico-espressivo, motorio e sportivo, che hanno reso i discenti protagonisti attivi
del processo educativo, favorendo collaborazione, senso di responsabilità e inclusione. Nell’anno scolastico 2017/18 ha
preso il via il Laboratorio di alfabetizzazione informatica “Computer start and go” rivolto a tutti gli studenti della
Secondaria di I grado con lo scopo di favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie, promuovendo l’uso
del PC come strumento di lavoro trasversale alle varie discipline e spendibile in futuro nel mondo del lavoro. Nel corso
delle attività, gli alunni hanno avuto l’opportunità di utilizzare l’informatica in modo pratico-operativo scrivendo testi,
navigando in internet e utilizzando e/o creando un prodotto multimediale. Nell’anno scolastico 2018/19 sono stati posti in
essere diversi laboratori previsti per gli alunni delle classi prime e seconde della Secondaria di I grado: il Laboratorio
“Artistico-espressivo”, con l’intento di usare i linguaggi del disegno, della musica e del teatro, come mezzi di
comunicazione per scoprire, valorizzare e superare le differenze. Gli studenti hanno avuto, altresì, l’opportunità di
accrescere la capacità   di relazionarsi e di cooperare nel gruppo. Nello specifico il laboratorio di cui sopra si è adoperato
nella preparazione della sceneggiatura, delle scenografie, dei quadri tematici, delle musiche e dei canti di diverse
manifestazioni quali “Presepe Vivente”,  “E se venisse oggi”, Progetto “La mia scuola come la mia città” , Progetto“ Volta
la carta”; il Laboratorio “Cineforum – condivisione e gestione delle emozioni” si è posto come momento privilegiato di
incontro, confronto e scambio di idee da condividere. Le attività in seno al laboratorio sono state previste e attuate con l’
obiettivo di sviluppare nei discenti le capacità  espressive e  la comprensione del linguaggio visivo anche in lingua
straniera mediante la visione di filmati, cartoni animati e documentari, che diventano espressione non solo linguistica ma
anche culturale; il Laboratorio scientifico “Natura e scienze”, infine, è stato sviluppato con lo scopo di condurre gli alunni
all’osservazione, alla riflessione, alla progettazione e alla previsione tramite esperimenti, costruzioni di modellini di
cellule eucariotiche e manipolazioni. Gli alunni sono stati così guidati a sviluppare il pensiero ipotetico-deduttivo
apprendendo strategie per il problem-solving.
Risultati

I laboratori di cui sopra hanno svolto la funzione di spazi operativi pluridisciplinari, dando nuove opportunità di crescita a
tutti gli alunni. I discenti hanno avuto, infatti, la possibilità di vivere la scuola in modo diverso, di operare manualmente, di
sperimentare nuove tecniche, di utilizzare materiali diversi, di impiegare nuove tecnologie. Le molteplici attività proposte
hanno contribuito senza dubbio a migliorare la loro capacità di relazionarsi, fare gruppo e collaborare nel rispetto delle
regole.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZALABORATORIO.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

Nell’ultimo triennio L’I.C. Sciascia ha messo in atto una serie di azioni utili a garantire il successo formativo di tutti gli
alunni con particolare riguardo a quelli in difficoltà, a rischio di insuccesso e di abbandono scolastico. Nell’anno
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scolastico 2016/17 è stato definito e avviato un “Progetto Aree a rischio” per fronteggiare il fenomeno della dispersione e
sviluppare le competenze di base e delle abilità prosociali. Il progetto in esame è stato rivolto ad alunni dei tre ordini di
scuola, garantendo la parità di genere e l’inclusione di alunni con disabilità. In seno al progetto sono state poste in
essere attività laboratoriali di tipo musicale, di tipo motorio-espressivo, di recupero e potenziamento linguistico-
espressivo. A partire dall’anno scolastico 2018/19 è stato attivato il Progetto “Senti – amo –ci bene”, destinato agli alunni
delle classi prime della Scuola Primaria, nato con l’obiettivo di favorire una didattica inclusiva in presenza di un’alunna
affetta da ipoacusia, che opta per un’educazione bilingue.  Al fine di sviluppare nei discenti buoni livelli di autostima,
incentivare la loro motivazione ad apprendere e valorizzare le differenze sono state avviate attività dialogate e
contestualmente simulate in LIS e iniziative di sensibilizzazione e di integrazione rivolte all’intero gruppo – classe e alle
famiglie.
Nel corso degli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 l'I.C. Sciascia ha aderito a numerose iniziative promosse da varie
associazioni presenti nel territorio (ASP, Università, Osservatorio Distretto 13, ANDIP, Associazione SOS Il Telefono
Azzurro) al fine di realizzare azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi della prevenzione e del contrasto ai
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Nello specifico sono stati messi in campo una serie di laboratori rivolti agli alunni
della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado quali Progetto "DICO NO AL BULLISMO", Progetto "Arancin@ -
BIAS", Progetto "Le avventure dei Cyberkids per vincere il bullismo". Quest’ultimo è stato realizzato con la
sponsorizzazione di "ACER for education" e il patrocinio di "ANDIP", Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy
e si è rivolto principalmente alle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. Sono stati, altresì, coinvolti i genitori, che
hanno preso parte ad attività laboratoriali con lo scopo di monitorare eventuali sofferenze, legate al fenomeno del
bullismo e di condividere obiettivi e strategie nell’ottica della prevenzione.
Risultati

Alla fine delle attività previste  è emersa l’esigenza di valorizzare all’interno del gruppo-classe le capacità individuali di
ogni allievo ,  potenziare le risorse relazionali e creare un clima positivo, conducendo così tutti i discenti verso il
successo formativo.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAINCL.+DISP..pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Nel corso degli anni l’I.C. Sciascia ha stretto rapporti di collaborazione con diverse associazioni culturali e sociali che
operano nel territorio e con le quali concorre a sviluppare e portare a termine varie attività ludico-espressive e culturali in
ambito scolastico ed extrascolastico.  Nell’ultimo triennio la nostra scuola ha cooperato con l’Associazione di volontariato
Handala, che da tempo presta la sua opera presso i centri aggregativi presenti nel quartiere S. Filippo Neri, allo scopo di
organizzare la Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, il Carnevale Sociale, progetti di recupero per la
preparazione agli esami conclusivi del I ciclo di istruzione e il Progetto "Diparipasso". Quest'ultimo, finanziato dal
Dipartimento delle Pari Opportunità , ha puntato alla realizzazione di una serie web sul tema degli stereotipi di genere.
Altri raccordi sono stati attivati con Libera e Associazione Emanuele Piazza Onlus che hanno dato il loro contributo nel
coordinamento e nella gestione di progetti sportivi quali “Un calcio allo stigma”. A partire dall’anno scolastico 2018/19 l’
Associazione Laboratorio Zen Insieme in collaborazione con Save the Children porta avanti il progetto S.C.A.T.T.I. che
punta a valorizzare e rendere maggiormente efficace il patto implicito di corresponsabilità tra tutti gli attori della comunità
educante, garantendo ai bambini il conseguimento di obiettivi educativi adeguati e un loro sano sviluppo.  L’I.C.
Leonardo Sciascia aderisce, inoltre, ormai da anni  alla manifestazione “Panormus – La scuola adotta la città”, promossa
dal Comune di Palermo. Nell’anno scolastico 2018/19 gli alunni della Secondaria di I grado hanno partecipato a tutti i
percorsi proposti dall’organizzazione e hanno avuto modo, a seguito di ricerche, approfondimenti e studi volti alla
conoscenza e alla tutela del patrimonio storico-architettonico di guidare i turisti alla scoperta della Chiesa di Santa
Rosalia, del percorso Ville Liberty e dell’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, un edificio liberty di grande pregio ove
tra l’altro è stata allestita una mostra con i manufatti realizzati dagli alunni e una rappresentazione storica in costume d’
epoca. I nostri alunni hanno, altresì, partecipato al Concorso Nazionale “Le scuole adottano i monumenti della nostra
Italia”, organizzato dalla Fondazione Napoli Novantanove e dal MIBACT, con l’inserimento dell’I.C. Sciascia e del
monumento adottato nel Volume degli Annali dei Monumenti Adottati dalle Scuole. Anche la Scuola dell'Infanzia e la
Scuola Primaria hanno partecipato al progetto di cui sopra attraverso i seguenti percorsi: “La scuola adotta l’Arte…per
emozionare”, sviluppando l’arte nel folklore siciliano; “La scuola adotta la città accogliente…per promuovere lo sviluppo,
adottando il Convento di Sant’Anna; “La scuola adotta il Palazzo di città…per valorizzare l’appartenenza”, effettuando
ricerche, mappe, fiches informative in inglese e francese e realizzando cartelloni esplicativi.
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Risultati

Tutte le esperienze hanno avuto un riscontro più che positivo in quanto hanno dato agli alunni partecipanti l’opportunità
di recuperare e potenziare le abilità di base, acquisire maggiore autonomia, imparare a vivere nel gruppo nel rispetto
delle regole, mettere alla prova le proprie competenze comunicative e sociali in un contesto diverso da quello scolastico,
conoscere e apprezzare i costumi e le ricchezze architettoniche della propria città.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAASS+PANOR.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/ 2018 è stato portato avanti con successo un laboratorio linguistico per il
recupero e il consolidamento delle abilità di lettura e scrittura per alcuni alunni delle classi terze e quarte di scuola
primaria.  E' stato elaborato un percorso formativo a classi aperte su piccoli gruppi di alunni, omogeneo per difficoltà
presentate, individualizzato e calibrato sui singoli bisogni ed in continuità con le attività svolte all' interno delle classi.  E'
stata utilizzata la metodologia del project work, cioè apprendere progettando e realizzando prodotti  e compiti con
caratteristiche di realtà.
Sono state attivate lezioni frontali, lavori individuali e di piccolo gruppo, attività di tipo laboratoriale e didattico - ludiche.
Risultati

E' stata riscontrata, da parte dei docenti delle classi coinvolte, una maggiore acquisizione e padronanza delle
strumentalità di base della letto - scrittura negli alunni partecipanti al laboratorio; rafforzamento della motivazione e
consolidamento dell' autostima

Evidenze

Documento allegato: progettorecuperoquarte.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

Nell' anno scolastico 2017/'18 è stato svolto un progetto di potenziamento della lingua italiana rivolto ad un' alunna
straniera di una classe seconda di scuola primaria.  Attraverso l' utilizzo della narrazione e di canti, accompagnati da
immagini in sequenza, si sono portate avanti le lezioni pomeridiane, arricchite anche da giochi e attività creative
impostate sull'utilizzo del canovaccio delle storie ascoltate, modificati di volta in volta in base alla situazione emersa.
Risultati

Lo scopo dell' intervento è stato quello di promuovere, attraverso la conoscenza dei codici linguistici, il rispetto delle
differenze culturali, delle regole e il rispetto e la collaborazione tra pari, nonchè l' organizzazione e la responsabilità
personale dello studio. Sono stati riscontrati progressi apprezzabili.

Evidenze

Documento allegato: progettoitalianoperstraniera.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Al fine di sostenere e accompagnare gli alunni delle classi terze della Secondaria di I grado verso una scelta
consapevole relativamente al successivo percorso scolastico e professionale da intraprendere, l’I. C. Sciascia ha negli
anni predisposto azioni mirate atte a informare i discenti e le loro famiglie sulle peculiarità di alcuni istituti scolastici
superiori quali CNOS – FAP, CIRPE, EUROFORM, IPSSAR Borsellino, Istituto Regina Margherita, Istituto Finocchiaro
Aprile, Istituto Superiore Majorana, Liceo scientifico G. Galilei. Questi ultimi,  in un periodo antecedente alle iscrizioni,
hanno avuto modo di illustrare le proprie offerte formative. Le attività di orientamento sono state sempre predisposte e
organizzate , tenendo in alta considerazione le attitudini e le aspirazioni personali dello studente.
Risultati

Le attività di orientamento  di cui sopra hanno sviluppato nei ragazzi una maggiore consapevolezza, dando loro
l'opportunità di valutare le migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e di arrivare dunque alla decisione
con maggiore autonomia e serenità.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAORIENTAMENTO.pdf
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Prospettive di sviluppo

Attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, la promozione della partecipazione e del 
coinvolgimento,  la cura delle relazioni e dei legami con il contesto si investirà maggiormente sulla strutturazione dell' 
ambiente di apprendimento per la scuola secondaria di 1° grado,  attenzionando sia la a, che dimensione organizzativ
quella , per lo sviluppo delle competenze  verso il successo formativo metodologica e relazionale degli studenti che, in 
questo grado di scuola nel contesto di appartenenza, rivelano significative condizioni di disagio e povertà educativa.

 verrà promossa, in continuità a quanto già avviato da quest'anno scolastico, la Per la dimensione organizzativa
manutenzione ed il miglioramento degli spazi fisici ( classi, laboratori, palestre, giardini) e la flessibilità nell'utilizzo 
degli stessi e dei tempi in funzione della didattica. Attraverso rapporti sistematici con l'amministrazione comunale, sarà 
curato il risanamento e la riqualificazione delle aree interdette del plesso Smith 17/19 destinate a palestra, teatro, 
laboratori e sala mensa, nonchè di alcuni locali del plesso De Gobbis 13  che verranno destinati a laboratorio, opere 
previste dall'Accordo Quadro del Comune. 

Per la dimensione metodologica verranno promosse azioni mirate all'innovazione attraverso attività di arricchimento 
dell'offerta formativa coinvolgenti e condotte con metodologie didattiche innovative e tecniche di insegnamento efficaci. 
Sarà destinata una quota del monte ore annuale (fino al 20% ) per la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta 
formativa mirata alle reali esigenze degli alunni.Verranno implementati momenti di studio, analisi e riflessione tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola sugli esiti delle prove standardizzate nazionali finalizzati ad individuare aspetti critici 
su cui puntare per azioni correttive e ad un allineamento del curricolo verticale di istituto alle indicazioni nazionali ed ai 
quadri di riferimento di italiano e matematica utilizzati dal SNV per le prove di apprendimento.

Per la dimensione relazionale sarà promossa la formalizzazione e la condivisione di regole di comportamento per il 
personale, gli studenti e le famiglie attraverso momenti di confronto. Sarà curato maggiormente il rapporto con i genitori 
della scuola secondaria di 1° grado per la partecipazione agli organismi della vita scolastica. Saranno incrementate le 
attività di prevenzione, dissuasione e sanzione di comportamenti problematici quali bullismo e vandalismo.

Come prospettiva di sviluppo, tutto quanto premesso  potrà contribuire a :

- mantenere la positività degli esiti scolastici della scuola primaria;

- migliorare gli esiti scolastici della scuola secondaria di 1° grado, aumentando la percentuale degli alunni ammessi 
alla  classe seconda (94%) e terza (96%) allineandosi con il benchmark cittadino del 97%;

- diminuire la percentuale degli studenti diplomati con votazione 6 conseguita all'esame di stato  pari al  56% per l' a.s. 
2018/19, avvicinandolo a quello dell'a.s.  2017/18 (52%) e tendendo verso il benchmark cittadino del 27%;

- migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali  in matematica ed italiano  per la scuola primaria, risultati tutti al 
di sotto dei banchmark di riferimento, tendendo ad avvicinare i punteggi medi ai riferimenti regionali.


