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Contesto

Analisi del contesto

L’I.C. “Sciascia” è situata all’interno del quartiere  ex ZEN (Zona EspansioneSan Filippo Neri
Nord), un quartiere urbano di periferia, localizzato su un’ampia zona pianeggiante a nord di
Palermo, con una popolazione ufficiale di circa 25.000 abitanti. Il quartiere risulta suddiviso
sostanzialmente in tre diversi nuclei: lo , costituito nel 1968, con un tessuto sociale stabile eZEN 1
strutturato; lo , più recente, datato 1982, caratterizzato da due realtà distinte formateZEN 2
rispettivamente da nuclei familiari che occupano abitazioni di edilizia popolare regolarmente
assegnate e da nuclei familiari che, invece, le occupano abusivamente.

La popolazione è caratterizzata da un’alta percentuale di soggetti in età lavorativa, pochi anziani e,
proporzionalmente, una quota di giovani e bambini (da 0 a 14 anni) particolarmente elevata. 

Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è basso, il grado di istruzione
della maggior parte dei genitori non va oltre la licenza media e  poche famiglie  leggono giornali o
libri. La modesta situazione socio-culturale genera, in alcuni casi, atteggiamenti antisociali,
scetticismo, passività e disinteresse verso le istituzioni. Il grado di istruzione risulta un evidente
indicatore del disagio sociale proprio del quartiere: a fronte di una quota di analfabetismo attestata,
all’interno del comune di Palermo sul 2,2% della popolazione, nel quartiere San Filippo Neri tale
dato è pari al 5,4%. Rispetto al possesso di un titolo di studio superiore, se a livello comunale la
percentuale di diplomati o laureati arriva a quasi il 22% sul totale dei residenti, nel quartiere si
riduce al 2,64% ed in alcune zone del quartiere Zen 2 arriva anche all’uno per cento.

I nuclei familiari risultano, al loro interno, prevalentemente numerosi e sono tendenzialmente
monoreddito, non si registrano attività prevalenti e, anche se la maggior parte della popolazione
occupata trova impiego nel settore delle costruzioni, molto alto è il livello di disoccupazione (63,7%
contro il 34,8% del resto della città). La distribuzione del lavoro dei padri si attesta tra il settore dell’
edilizia e quello della ristorazione (il 38% dichiara che il padre lavora come barista e cameriere),
mentre il 79% delle madri non svolge alcuna attività o sono impegnate come collaboratrici
domestiche non assunte regolarmente. Molto alto è il livello di disoccupazione , sottoccupazione
e  occupazione in nero.  L’età dei genitori è prevalentemente compresa tra i 30 e 40 anni con una
buona percentuale (28%) di padri tra i 40 e 50 anni ed una buona percentuale (23%) di madri tra i
23 ed i 30 anni. Negli ultimi anni si è registrato un discreto miglioramento nel grado di istruzione dei
genitori: il dato dell’istruzione superiore, ad esempio, sebbene ancora limitato, risulta essere
aumentato da una percentuale dell’8% al 13% . La quota di studenti con famiglie svantaggiate è
pari a 1,3% a fronte del 2,4% in Sicilia e dello 0,9% in Italia. Il numero molto elevato di soggetti
disabili frequentanti la scuola evidenzia la presenza, nel quartiere, di numerosi casi di grave disagio
sociale delle famiglie che necessitano di adeguate forme e strutture  di supporto ed
accompagnamento. La multiproblematica situazione territoriale ha una notevole incidenza nei 
confronti dell’istituzione scolastica, manifestandosi attraverso diverse tipologie di dispersione
scolastica (evasioni, abbandoni, frequenze irregolari), difficoltà e ritardi negli apprendimenti delle
abilità di base causa degli insuccessi scolastici, difficoltà di carattere socio-relazionale che danno
vita ad insofferenza, vandalizzazioni, prevaricazione e frequenti atti di bullismo.

I servizi presenti nel territorio sono in prevalenza di tipo commerciale. Le infrastrutture sociali
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I servizi presenti nel territorio sono in prevalenza di tipo commerciale. Le infrastrutture sociali
ricettive sono l'oratorio e le associazioni che a vario titolo operano nel territorio ed in
sinergica  collaborazione con la scuola.

 

Bisogni del territorio

L’azione formativa non può prescindere da un’attenta analisi del territorio di provenienza degli
alunni e da una puntuale disamina dei loro bisogni formativi, quale atto primigenio e fondante del
pensare e dell’agire educativo che si inscrive in una cultura del servizio alla persona e alla
collettività.

La povertà educativa è la privazione, per i bambini e gli adolescenti, della possibilità di apprendere,
sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Questa
deprivazione comporta un grosso limite allo sviluppo di competenze cognitive, relazionali e sociali,
fondamentali per il benessere futuro, per il successo nel mondo del lavoro e per una partecipazione
attiva nell’economia e nella società delle giovani generazioni. Significa essere esclusi dall’acquisizione
delle competenze necessarie per vivere in un mondo caratterizzato dalla rapidità dei cambiamenti, dall’
innovazione.

Nel quartiere in cui la scuola opera, povertà economica e povertà cognitiva sono variabili
interdipendenti ed assumono le caratteristiche di un circolo vizios gli studenti hanno più difficoltà a
raggiungere i livelli minimi di competenza in matematica e lettura, rispetto ai compagni che vivono in
migliori condizioni socio-economiche; fanno fatica a trovare un lavoro ben remunerato ed avanzare
nella scala sociale; tendono a partecipare meno ai processi democratici e sono ad alto rischio di
esclusione sociale.

Contrastare la povertà educativa è il principale strumento per permettere ai tanti ragazzi che vivono
in condizioni di disagio di migliorare la propria vita e uscire fuori dalla dimensione chiusa in cui
vivono e crescono e pertanto la scuola, agendo in linea con gli intercettati bisogni formativi specifici
del contesto, deve orientare il proprio intervento a:

 
1.       fornire modelli pro-sociali, diversi rispetto a quelli del proprio quotidiano

2.       avversare la "cultura dell’illegalità" che rischia di delegittimare il lavoro di educazione alla 
cittadinanza attiva e alla convivenza democratica;

3.       contrastare la povertà di cittadinanza che alimenta l’inesigibilità dei diritti del futuro 
cittadino responsabile;

4.       dare impulso al valore dei legami con i coetanei e con adulti impegnati sul fronte 
educativo, sostenere la solidarietà e la cooperazione;
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5.       promuovere l’apprendimento, lo sviluppo delle capacità, dei talenti ed delle aspirazioni 
come “risorse” pregiate di una persona, di una comunità, di un territorio, per orientare 
verso la costruzione di un ruolo attivo nella società.

Orientamento strategico per rispondere ai complessi bisogni emergenti è la costruzione di una
comunità educante, di una rete ‘a maglie strette’ dove si intrecciano le azioni di più attori territoriali e
di più servizi che, a partire dal ruolo centrale della scuola, concorrono a formare i minori.

Strategia chiave è, dunque, il rafforzamento dei rapporti istituzionali con i servizi locali dedicati alla
prevenzione ed al recupero della dispersione, con altri servizi per l’orientamento dei giovani e con i
servizi socio-assistenziali, nonché con le associazioni locali di aggregazione giovanile, con la
parrocchia e con quelle di promozione sportiva, privilegiando i rapporti con gli organismi coinvolti nei
progetti del territorio. L'istituto Sciascia è da quest'anno sede di Osservatorio di Area Distretto 13
USR Sicilia per la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Vincoli

Le condizioni di sicurezza in cui versano diversi locali degli edifici scolastici dell'istituto impediscono la piena
valorizzazione degli spazi, depotenziando notevolmente servizi ed l'offerta formativa fruiti dall'utenza e
mortificando le aspettative di famiglie che richiedono supporto in un territorio caratterizzato da marginalità e
deprivazione. N. 6 aule, un vano scala, i locali mensa, il salone polifunzionale e la palestra al chiuso del Plesso
Smith, che accoglie n. 12 classi scuola primaria e n. 5 sezioni infanzia, sono interdetti da più di una decina di anni
e l'Ente competente non interviene, nonostante le sollecitazioni rimostrate nell'arco del tempo. Gli spazi esterni del
plesso Smith 15, che accoglie n. 4 sezioni infanzia non sono fruibili dai bambini perchè necessitano di interventi di
riqualificazione. La scuola non è sostenuta dal contributo volontario delle famiglie. Le esigue somme versate non
contribuiscono a coprire neanche le spese assicurative di tutti gli alunni e, quindi, non possono rappresentare
opportunità per ampliare l'offerta formativa, come accade in altre scuole del territorio. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare il successo formativo. Ridurre l'indice di dispersione scolastica per la

scuola primaria pari a 0,29% e per la secondaria
di I grado pari 3,43 %
Avvicinare la % degli ammessi alla classe
successiva della scuola secondaria di I grado (cl.
1^ 94,7% - cl.2^ 96,4% ) al benchmark cittadino
Diminuire la % complessiva degli alunni trasferiti
in uscita lo scorso anno  pari a 6%

Attività svolte

La scuola si è impegnata nella cura dell’ambiente di apprendimento sotto il profilo della dimensione
materiale e organizzativa, della dimensione didattica e relazionale Fortemente vincolanti sono risultati gli
aspetti di criticità degli edifici scolastici dell’istituto, interessati da interdizioni in più aule, locali palestra e
salone polifunzionali tutt’ora persistenti. Le aule di scuola primaria e secondaria sono state dotate di
monitor interattivi digitali a seguito dei progetti approvati Digital Board, Smart class e FESRPON 10.8 del
2021. Sono stati realizzati incontri di formazione docenti per l’uso dei monitor ai fini dell’innovazione
metodologica e per l’uso di applicazioni inclusive per i diversamente abili, nonché percorsi sulla didattica
inclusiva organizzati e gestiti dalla scuola polo territoriale per la formazione. Al plesso De Gobbis sono
stati attrezzati il laboratorio STEM con kit di robotica nell’ambito dei progetti PNSD 2021 e la palestra al
coperto con kit di pallacanestro e pallavolo grazie nell’ambito del Piano scuola estate 2021. Sono stati
riqualificati spazi interdetti da anni e ridenominati “Officine ZEN” a fruizione degli alunni e degli adulti del
territorio nell’ambito del progetto “Trame, spazio in quartiere” finanziato dal MIBACT nel 2020. Sono stati
acquisiti ausili didattici per gli alunni diversamente abili nell’ambito della collaborazione con la scuola
polo territoriale per l’inclusione. Sono stati realizzati laboratori extracurriculari con i finanziamenti Piano
scuola estate 2021 e laboratori extracurriculari PON-FSE “Apprendimento e Socialità”. L’istituto ha
partecipato anche all’Avviso PON - FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza ed ha avuto autorizzato il
progetto e all’Avviso “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” ancora in corso. Nel 2021 la
scuola ha avuto finanziato  il progetto “Accorciamo le distanze”, nell’ambito dei patti di comunità
promossi dall’USR per la presa in carico integrata e per arricchire l’offerta formativa. La collaborazione
attiva con le associazioni del territorio, "Zen insieme", "Handala" e ”L’ albero della vita”, non escludendo
altre associazioni come C.I.F. e “Circolo Culturale Nuova Società” ha permesso di arricchire l’offerta
formativa per rispondere alle variegate esigenze dell’utenza e di perseguire comuni obiettivi contro la
povertà educativa. Sono state realizzate attività in orario curriculare ed extra, attività per i genitori ed il
tempo d’estate. Con la collaborazione delle associazioni sono state prese in carico casistiche di classe
3^ della scuola secondaria di I grado a rischio di abbandono che, a seguito di percorsi personalizzati,
hanno concluso il I ciclo con gli esami di Stato. La scuola è  coordinatrice dell'Osservatorio di Area
Distretto 13 per sostenere il rapporto tra le scuole e gli Enti del territorio al fine realizzare la massima
integrazione degli interventi contro il disagio socio-economico e culturale e la dispersione scolastica.

Risultati raggiunti

Nell’arco del triennio si è registrato un lieve miglioramento dei risultati scolastici. L’operato della scuola è
stato orientato al raggiungimento dei traguardi fissati.
In merito al traguardo relativo alla dispersione scolastica, rispetto ai dati elaborati e comunicati dall'USR
Sicilia, pari a 0,46% per la scuola primaria e 2,99%  per la scuola secondaria di I grado, i risultati sono al
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di sopra dei valori percentuali dell'indice di dispersione generale per la città di Palermo riguardo la scuola
primaria e al di sotto, invece,  riguardo la scuola secondaria di I grado. Il numero degli abbandoni alla
fine del triennio è pari a zero in tutte le classi della scuola secondaria di I grado, anche per la scuola
primaria, eccetto che per la classe 5^ che si attesta all’1,5% rispetto al riferimento cittadino del 01%. Da
un monitoraggio finale a.s. 2021/2022 si rilevano i seguenti dati: n. evasori 3, n. abbandoni 4, n.
frequenze irregolari 58.
In merito al traguardo relativo agli ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Evidenze

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

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

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

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare il successo formativo degli alunni in
uscita.

Avvicinare la percentuale degli studenti della
scuola diplomati per votazione conseguita
all'esame di Stato, pari al 56,0 % (voto 6) al
20,0%  (voto 7) al 14,0% (voto 8)  al 6,0%  (voto
9) al 4,0 (voto 10) rispetto ai banchmark cittadini
rispettivamente al  27,9%  -26,7% -21,7 % -
14,5%-  5,3 % .

Attività svolte

La scuola si è impegnata nella cura dell’ambiente di apprendimento sotto il profilo della dimensione
materiale e organizzativa, della dimensione didattica e relazionale. Tutte le aule di scuola secondaria
sono state dotate di monitor interattivi digitali a seguito dei progetti approvati Digital Board, Smart class
del 2021. Sono stati realizzati incontri di formazione docenti per l’uso dei monitor ai fini dell’innovazione
metodologica nonché percorsi sulla didattica inclusiva organizzati e gestiti dalla scuola polo territoriale
per la formazione. Sono stati attrezzati il laboratorio STEM con kit di robotica nell’ambito dei progetti
PNSD 2021 e la palestra al coperto con kit di pallacanestro e pallavolo grazie nell’ambito del Piano
scuola estate 2021. Sono stati riqualificati spazi interdetti da anni e ridenominati “Officine ZEN” nell’
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ambito del progetto “Trame, spazio in quartiere” finanziato dal MIBACT nel 2020 a fruizione degli alunni
che hanno partecipato ad attività di orientamento alle professioni. Sono stati realizzati laboratori
extracurriculari con i finanziamenti Piano scuola estate 2021 e laboratori extracurriculari PON-FSE
“Apprendimento e Socialità”. Nel 2021 la scuola ha avuto finanziato il progetto “Accorciamo le distanze”,
nell’ambito dei patti di comunità promossi dall’USR per la presa in carico integrata e per arricchire l’
offerta formativa. La collaborazione attiva con le associazioni del territorio, "Zen insieme", "Handala",
non escludendo altre associazioni come “Circolo Culturale Nuova Società” ha permesso di arricchire l’
offerta formativa per rispondere alle variegate esigenze dell’utenza e per perseguire comuni obiettivi
contro la povertà educativa. Sono state realizzate attività in orario curriculare ed extra, attività per i
genitori ed il tempo d’estate e sportelli di ascolto per alunni e genitori. Con la collaborazione delle
associazioni sono state prese in carico casistiche di classe 3^ della scuola secondaria di I grado a
rischio di abbandono che, a seguito di percorsi personalizzati, hanno concluso il I ciclo con gli esami di
Stato. Con il coordinamento del docente referente alla continuità e orientamento sono state realizzate
attività laboratoriali per le classi 3^ in collaborazione con le scuole del II ciclo e con gli enti di formazione
professionale del territorio. Sono state siglate convenzioni con due istituti alberghieri, Borsellino e
Cascino, ai fini dell’orientamento degli studenti. La scuola è scuola coordinatrice dell'Osservatorio di
Area Distretto 13 per sostenere il rapporto tra le scuole e gli Enti del territorio al fine realizzare la
massima integrazione degli interventi contro il disagio socio-economico e culturale e la dispersione
scolastica.

Risultati raggiunti

Nell'arco della triennalità  il successo formativo degli alunni in uscita ha subito un processo di
miglioramento attestato dai seguenti dati sintetici riscontrabili nelle tabelle allegate:
- i diplomati con voto 6 sono diminuiti rispetto allo scorso anno e non sono in aumento rispetto all'anno
19/20
- i diplomati con voto 7 sono in aumento rispetto allo scorso anno ed all'anno 19/20
- i diplomati con voto 8 sono in aumento rispetto allo scorso anno ed in diminuzione rispetto all'anno
19/20
- i riferimenti triennali ai diplomati con voto 9, voto 10 e voto 10 e lode mostrano come nell'arco del
triennio si siano distribuiti in modo articolato rilevando comunque un miglioramento che ha portato
nell'anno 21/22 ad un aumento degli alunni diplomati con 10 e lode.
Il traguardo previsto, che  intendeva avvicinare la percentuale di studenti diplomati ai banchmarch
provinciale, è stato in parte raggiunto:
- diplomati con voto 6 dal 56% passano a 42%, anche se al di sotto dei riferimenti provinciali
- diplomati con voto 7 dal 20% passano al 35%, percentuale superiore ai riferimenti provinciali
- diplomati con voto 8 dal 14% passano al 15%, percentuale inferiore ai riferimenti provinciali
- diplomati con voto 9 e 10 pari a 0% poichè passano al voto con 10 e lode con 9,1% , percentuale
superiore ai riferimenti provinciali.

Evidenze

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali.

Ridurre la differenza del punteggio medio delle
prove standardizzate di italiano e matematica
delle classi seconde e quinte  Primaria e delle
classi terze  Secondaria di 1° grado rispetto a
scuole con contesto socio-economico e culturale
simile
Ridurre il fenomeno della variabilità dei punteggi
tra le classi.

Attività svolte

Nel 2019 la scuola ha partecipato ad un progetto di ricerca-azione USR Sicilia sugli esiti prove
standardizzate e sul miglioramento dell’offerta formativa che ha coinvolto docenti di italiano e
matematica nell’analisi e nella riflessione sui dati disponibili per attivare azioni progettuali efficaci e
funzionali al miglioramento degli esiti scolastici a partire da una riflessione sulla prassi didattica e sulla
progettazione dei curricoli per competenze. Dall’esperienza maturata la scuola si è impegnata a
promuovere l'utilizzo dei risultati della valutazione e delle prove standardizzate INVALSI per riorientare la
programmazione e progettare interventi didattici mirati. Di riflesso sono stati avviati nel corso del tempo
gruppi di lavoro, ff.ss. e incarichi di referenza per:
- l’allineamento del curricolo di istituto ai QDR di italiano e matematica e un confronto con i curricoli
disciplinari selezionando i contenuti irrinunciabili e privilegiando i traguardi di competenze;
- l'adozione di criteri per prove comuni e l'utilizzo di prove strutturate e rubriche di valutazione per
misurare e valutare gli apprendimenti allineate ai QDR invalsi;
-  la promozione della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso l’adozione di
metodologie didattiche motivanti ed innovative e l’attenzione alla relazione educativa e all’interazione
docente/discente;
- la creazione di una sezione del sito web della scuola in cui sono pubblicati e aggiornati i
documenti comuni per la progettazione e la valutazione didattica per tutti gli ordini di scuola.

Risultati raggiunti

Al termine del triennio i risultati raggiunti  non sono allineati alle medie regionali e nazionali di riferimento.
Positivo è il livello di partecipazione (70% primaria e 93% secondaria di I grado)
Nella scuola primaria le classi seconde in italiano hanno un punteggio medio inferiore ai riferimenti
regionali e nazionali, ma nettamente superiore in matematica; le classi quinte un punteggio medio in
linea con i riferimenti regionali ed inferiore con quelli nazionali.
Rispetto al riferimento contesto socio-economico e culturale (ESCS)  vi è una differenza nei risultati
rispetto a classi/scuole con background familiare simile +2,4% per l’italiano e -7,4% per matematica.
In inglese le classi quinte si collocano al 100% nel  livello PREA1 in reading a fronte di un  riferimento
regionale e nazionale che vede una distribuzione in entrambi i livelli con una piccola percentuale in
PREA1, mentre in listening hanno un punteggio superiore ai riferimenti regionali e nazionali in A1 e
nettamente inferiore in PREA1.
Nella scuola secondaria di I grado le classi terze hanno un punteggio medio inferiore ai riferimenti
regionali e nazionali sia in italiano che in matematica e rispetto al riferimento contesto socio-economico
e culturale (ESCS)  vi è una differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare
simile del -10,6 in italiano e -13,6 in matematica.
In inglese le classi terze hanno un punteggio superiore ai riferimenti regionali e nazionali in PREA1 ed
A1, inferiori in A2.
Gli studenti delle classi terze di scuola secondaria di I grado sono collocati nei livelli di apprendimento 1
e 2, con basse percentuali nei livelli 3,4,5.
L'effetto scuola in termini di contributo al miglioramento del livello di partenza degli apprendimenti è sotto
la media regionale.
Positivo è il livello di partecipazione alle prove standardizzate pari al 70% per la scuola primaria ed al
93% per la scuola secondaria di I grado.
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Nella scuola primaria le classi seconde in italiano hanno un punteggio medio nettamente superiore in
matematica. Le classi quinte un punteggio medio in linea con i riferimenti regionali. Rispetto al
riferimento contesto socio-economico e culturale (ESCS)  vi è una differenza nei risultati rispetto a
classi/scuole con background familiare simile +2,4% per l’italiano.
La variabilità dei punteggi tra le classi terze di scuola secondaria di I grado è del 10% in italiano rispetto
al 18,5% del sud e isole , del 19,8% in matematica rispetto al 38,6% nel sud e isole, superiore invece al
riferimento nazionale. In inglese, rispetto ai riferimenti sud e isole e nazionali, la variabilità dei punteggi
tra le classi risulta in reading inferiore e in listening superiore.
La variabilità dei punteggi tra le classi seconde  primaria, rispetto ai riferimenti sud-isole e nazionali, è
superiore in italiano e  inferiore in matematica solo rispetto ai riferimenti sud-isole. Nelle classi quinte è
superiore  in entrambe le discipline.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze civiche e sociali degli
allievi per migliorare le relazioni di classe e gli
ambienti di apprendimento.

Elevazione della percentuale di studenti con
miglioramenti nella valutazione del
comportamento.
Diminuzione dei provvedimenti disciplinari di
sospensione dalle attività didattiche.

Attività svolte

In questo triennio per ciò che concerne la competenza personale, sociale  si sono realizzate diverse
attività in orario curricolare ed extracurriculare anche in collaborazione con le associazioni operanti nel
territorio, e progetti  alcuni dei quali hanno coinvolto i docenti in percorsi di formazione,  quali  “Lo
sviluppo della mentalizzazione e costruzione dell'apparato per pensare” ed il progetto SCATTI.
“ I colori delle emozioni”; Progetto di didattica inclusiva “Senti-amo-ci bene”;  Piccoli Eroi; Il Patto di
comunità  Accorciamo le distanze;  A scuola giocando insieme;  Tu sì que vales;  Scuola attiva kids;
Save the children-Connessioni digitali; Progetto  Emanuele Piazza e "Ti Emozioni". Per promuovere la
competenza di cittadinanza sono stati realizzati: Panormus: la scuola adotta la città;  Cittadini si diventa;
Marefest;   “Siamo tutti sulla stessa arca … Salviamoci!!!”; Liberty tutti@La scuola adotta un monumento;
Progetto Bimbi creativi; “Siamo tutti sulla stessa terra…proteggiamola”;  Bimbi in moto; Che genere di
goal; Dietro lo schermo ti seguo…ma se mi conosci ho paura. Mi chiamo cyberbullismo.
Grazie ai finanziamenti autorizzati Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto
sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” la scuola ha realizzato il progetto "Scuola
laboratorio" che ha coinvolto gli alunni in attività laboratoriali di varia tipologia, comunque orientati alla
promozione di competenze sociali. Anche con  i fondi autorizzati nell'ambito del FSE e FDR -
"Apprendimento e socialità" sono stati attivati altri laboratori in continuità con i precedenti.

Risultati raggiunti

Dal confronto degli esiti sul comportamento  per la passata triennalità emerge che nella scuola primaria
si ha un aumento delle sufficienze (dal 17 al 21,4 %) e del livello "buono" (dal 30,3 al 32,0%) ed un
decremento dei livelli "distinto" (dal 22,6 al 21,7%) e "ottimo" (dal 29,6 al 24,9%).
Nella scuola secondaria di 1^ grado  si assiste ad un decremento dei livelli "Sufficiente" (dal 33,5 al
33,1%), "Buono" (dal 34,8 al 29,4%), "Distinto" (dal 19,9 al 18,8%), ed un sensibile aumento del livello
"ottimo" (dal 11,8 al 18,1%) .
Relativamente al traguardo sulla diminuzione dei provvedimenti si registra un netto miglioramento
nell'anno scolastico 2021/2022, anno in cui  le sospensioni dalle attività didattiche nella scuola
secondaria di I grado si sono quasi ridotte del 50%, passando da n. 45 nel 2020/2021 a n. 26.

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

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

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

La scuola si è impegnata nella cura dell’ambiente di apprendimento sotto il profilo della dimensione
materiale e organizzativa, della dimensione didattica e relazionale. Tutte le aule di scuola secondaria
sono state dotate di monitor interattivi digitali a seguito dei progetti approvati Digital Board, Smart class
del 2021. Sono stati realizzati incontri di formazione docenti per l’uso dei monitor ai fini dell’innovazione
metodologica nonché percorsi sulla didattica inclusiva organizzati e gestiti dalla scuola polo territoriale
per la formazione. Sono stati attrezzati il laboratorio STEM con kit di robotica nell’ambito dei progetti
PNSD 2021. Sono stati realizzati laboratori STEM extracurriculari anche con i finanziamenti Piano
scuola estate 2021 e PON-FSE “Apprendimento e Socialità”. Nel 2021 la scuola ha avuto finanziato il
progetto “Accorciamo le distanze”, nell’ambito dei patti di comunità promossi dall’USR per la presa in
carico integrata e per arricchire l’offerta formativa. La collaborazione attiva con le associazioni del
territorio, "Zen insieme" sono stati realizzati laboratori STEM sia in orario curriculare che extracurriculare
coinvolgendo studenti della scuola primaria e secondaria i I grado.
E' stato realizzato il progetto "Sviluppiamoci....Codeweek" a partire dall'a.s. 2019/2020 che coinvolge
tutte le classi dei tre ordini di scuola per la promozione del coding ed il progetto di recupero e
potenziamento in matematica per le classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola
secondaria di I grado. E' stato realizzato il progetto "Lego education" in collaborazione con
l'associazione Zen Insieme rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.
I docenti della scuola dell'infanzia hanno partecipato ad un percorso di ricerca-azione "Matematica in
gioco...tra metafore ed analogia" sulla didattica laboratoriale.

Attività svolte

Miglioramento della partecipazione degli studenti e degli esiti scolastici.
Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche ha avuto una ricaduta rispetto al
traguardo relativo agli ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

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

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

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

La scuola, ad indirizzo musicale, ha poteziato l'assetto organizzativo costituendo commissione e
dipartimento per la musica. Ha realizzato dall'anno scolastico 2020/2021 il Progetto "Musica per
crescere" indirizzato agli alunni delle classi quinte di scuola primaria attraverso la collaborazione con i
docenti strumentisti della scuola secondaria di I grado per diffondere la cultura musicale ed approcciare
la conoscenza con gli strumenti oggetto di studio dell'istituti ad indirizzo musicale.
Nell'ambito del progetto Piano estate 2021 e del PON FSE 2021 sono stati realizzati laboratori musicali
per gli alunni della scuola primaria e secondario di I grado e nella triennalità progetti di arricchimento
dell'offerta formativa svolti in orario curriculare dai docenti della scuola primaria con expertise musicali.
Nell'ambito del progetto "Uno spot per l'Italia di domani" e MONUMENTI-AMOCI! IN VIAGGIO TRA I
MONUMENTI ADOTTATI, SENTINELLE DELLA BELLEZZA DELLA NOSTRA ITALIA- LIBERTY E
DINTORNI@EDIZIONE 2021- 2022 la scuola ha partecipato negli anni scolastici 2019/2022 e
2021/2022  al Bando Concorso Nazionale Monumenti e identità nazionale, - "La scuola adotta un
monumento - uno spot per l'Italia di domani"  coinvolgendo gruppi di studenti di scuola secondaria di I
grado che hanno realizzato  video/spot di illustrazione con immagini, musica e parlato, del rapporto tra il
monumento scelto, lo stabilimento balneare Charleston di Palermo, e il significato dell’“identità
nazionale” per gli studenti. Il lavoro è stato premiato, i ragazzi accompagnati dalle professoresse che
hanno condotto i laboratori,  si sono recati a Napoli in occasione della premiazione.

Attività svolte

Miglioramento della partecipazione e degli esiti scolastici.
Rispetto al traguardo relativo agli ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Risultati raggiunti

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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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

Il curricolo verticale dell'istituto e' stato aggiornato e rivisto in merito allo sviluppo delle competenze di
educazione civica. La scuola destina il 20% del Curricolo d'istituto allo svolgimento del progetto verticale
di educazione civica.
Nell'ambito del progetto "Uno spot per l'Italia di domani" e MONUMENTI-AMOCI! IN VIAGGIO TRA I
MONUMENTI ADOTTATI, SENTINELLE DELLA BELLEZZA DELLA BELLEZZA DELLA NOSTRA
ITALIA- LIBERTY E DINTORNI@EDIZIONE 2021- 2022 la scuola ha partecipato negli anni scolastici
2019/2022 e 2021/2022  al Bando Concorso Nazionale Monumenti e identità nazionale, - "La scuola
adotta un monumento - uno spot per l'Italia di domani"  coinvolgendo gruppi di studenti di scuola
secondaria di I grado che hanno realizzato  video/spot di illustrazione con immagini, musica e parlato,
del rapporto tra il monumento scelto, lo stabilimento balneare Charleston di Palermo, e il significato dell’
“identità nazionale” per gli studenti. Il lavoro è stato premiato, i ragazzi accompagnati dalle
professoresse che hanno condotto i laboratori,  si sono recati a Napoli in occasione della premiazione.
A partire dall'a.s. 2021/2022 la scuola ha realizzato il progetto “TU SI QUE VALES! - NON CAMBIARE
SCUOLA, AIUTATECI A CAMBIARE LA TUA SCUOLA” costituendo Il Consiglio degli Studenti dando in
prosecuzione a percorso sperimentato nel corso del triennio scolastico precedente con il Progetto S.C.
A.T.T.I..  Gli studenti sono stati eletti come rappresentanti di classe sul modello di ciò che avviene nelle
Scuole Secondarie di II Grado. Durante le sedute realizzate gli allievi si sono esercitati in una vera e
propria prova di democrazia, proponendo idee e dialogando per trovare soluzioni comuni, partecipando
attivamente alla vita scolastica e mettendosi in gioco per aiutare a creare una scuola sempre più a loro
misura.
Sono stati realizzati, anche in collaborazione con le associazioni del territorio nell'ambito dei Patti di
comunità, diversi laboratori in materia di cura del bene comune, nonchè laboratori nell'ambito dei
finanziamenti PON FSE finora realizzati.
La scuola ha realizzato negli anni 2019/20-2021/22 il progetto CHE GENERE DI GOAL! partecipando al
Bando regionale afferente all' Art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8. che prevede finanziamenti a
favore della promozione dei valori di legalità, etica pubblica ed educazione civica. Coerentemente
con il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto, il progetto ha sviluppato competenze e proposto
riflessioni rispetto ad alcuni target degli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, “
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” per contribuire affinchè
si ponga fine, ovunque, ad ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze.

Attività svolte

Buona partecipazione alle attività e miglioramento degli esiti scolastici.
Ricaduta rispetto al traguardo relativo agli ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Risultati raggiunti

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

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

Il curricolo verticale dell'istituto e' stato aggiornato e rivisto in merito allo sviluppo delle competenze di
educazione civica. La scuola destina il 20% del Curricolo d'istituto allo svolgimento del progetto verticale
di educazione civica.
Nell'ambito del progetto "Uno spot per l'Italia di domani" e MONUMENTI-AMOCI! IN VIAGGIO TRA I
MONUMENTI ADOTTATI, SENTINELLE DELLA BELLEZZA DELLA BELLEZZA DELLA NOSTRA
ITALIA- LIBERTY E DINTORNI@EDIZIONE 2021- 2022 la scuola ha partecipato negli anni scolastici
2019/2022 e 2021/2022  al Bando Concorso Nazionale Monumenti e identità nazionale, - "La scuola
adotta un monumento - uno spot per l'Italia di domani"  coinvolgendo gruppi di studenti di scuola
secondaria di I grado che hanno realizzato  video/spot di illustrazione con immagini, musica e parlato,
del rapporto tra il monumento scelto, lo stabilimento balneare Charleston di Palermo, e il significato dell’
“identità nazionale” per gli studenti. Il lavoro è stato premiato, i ragazzi accompagnati dalle
professoresse che hanno condotto i laboratori,  si sono recati a Napoli in occasione della premiazione.
Nella triennalità si sono svolti incontri con la Polizia di Stato e con i Carabinieri, con la Polizia stradale
per la promozione della legalità.
Nell'a.s. 2021/2022 la scuola ha partecipato al progetto "Un albero per il Futuro" promosso dall'Arma dei
Carabinieri ed un gruppo di studenti ha partecipato alla cerimonia della posa della prima gemma dell'
"Albero di Falcone" presso il  carcere Ucciardone di Palermo.
Nell'a.s. 2021/2022 sono stati realizzati, anche in collaborazione con le associazioni del territorio
nell'ambito dei Patti di comunità, diversi laboratori in materia di cura del bene comune, nonchè laboratori
nell'ambito dei finanziamenti PON FSE finora realizzati. La scuola ha partecipato ad un progetto in
collaborazione con la Facoltà di architettura di Palermo in occasione del progetto “G124”, nel quartiere
Zen 2, dove un’intera area è stata riqualificata per mezzo del piano “Il rammendo delle periferie – Trenta
alberi per lo Zen 2”.

Attività svolte

Miglioramento della partecipazione e degli esiti scolastici.
Ricaduta rispetto al traguardo relativo agli ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Risultati raggiunti

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

La scuola nell'arco della triennalità ha realizzato numerose attività per l'educazione fisica e per lo sport.
Negli anni scolastico 2019/2020 e 2021/2022, in collaborazione con le associazioni del territorio
Emanuele Piazza e ASD Mens Sana ha siglato accordi per la realizzazione di attività di calcetto per gli
alunni della scuola primaria presso il campetto del plesso De Gobbis.
Durante l'a.s. 2021/2022 la scuola ha realizzato in collaborazione con l'associazione "Circolo Culturale
Nuova Società" il progetto "TiEmozioni" che ha coinvolto alunni e genitori in diverse attività sportive
alcune svolte presso la palestra de plesso De Gobbis, altre presso la struttura dell'associazione e le
strutture comunali.
Nell'anno scolastico 2021/2022, nell'ambito dei finanziamenti ministeriali del Piano Scuola e del PON
FSE sono stati realizzati diversi laboratori sportivi rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di I
grado.
Negli anni scolastici "2020/2021 e 2021/2022  la scuola ha aderito ai progetti con il CONI "Attiva Kids"
ed "Attiva Junior" realizzando le attività previste.
Durante l'anno 2021/2022 la scuola ha iscritto i propri plessi di scuola primaria e secondaria al progetto
"Frutta nelle scuole" restando in attesa di attivazione.

Attività svolte

Miglioramento della partecipazione e degli esiti scolastici.
Ricaduta rispetto al traguardo relativo agli ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



                                                                                                                                                                                                           Pagina 33

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

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

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

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



                                                                                                                                                                                                           Pagina 34

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

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

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



                                                                                                                                                                                                           Pagina 35

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

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

La scuola ha puntato sul potenziamento delle competenze digitai degli studenti partendo dalla
formazione del personale docente che ha aderito alle proposte della Rete di Ambito USR Sicilia. Sono
state promosse anche proposte dall'istituto attraverso l'adesione a progetti ed il supporto della Funzione
strumentale "Innovazione tecnologica" e del Team digitale. Nell'arco della triennalità la scuola ha svolto
numerose attività alle competenze digitali e con i finanziamenti ottenuti dal Ministero e dalla Regione
Sicilia si è dotata di strumentazione tecnologica, acquistando PC e tablet, laboratori pc mobili, monitor
interattivi digitali per tutte le classi della scuola primaria e secondaria (per le sezioni di scuola
dell'Infanzia sono in corso le procedure di affidamento),  di kit didattici per la robotica e di una stampante
3D per tutte le classi della scuola.
Ha partecipato a:
Reti innovative- Thinkering, making e IoT
Connessioni digitali - Save the children
Rete Avanguardie educative
Ha realizzato progetti come:
Edmondo E-twinning, Minecraft
STEM!  Sperimentiamo e spieghiamo
In viaggio per mondi virtuali
La settimana del coding
Attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio ha realizzato diverse attività sia in orario
scolastico che extrascolastico su STEM e Lego educational, anche nell'ambito dei Patti di comunità.
Sono state promosse attività sull'uso consapevole dei social e dei cellulari anche con la partecipazione
dellla Polizia e dei Carabinieri.
Con i finanziamenti ministeriali del Piano Scuola e PONFSE Apprendimento e Socialità ha realizzato
moduli laboratoriali sulle STEM e sulla robotica.
La scuola  nel 2021 si è dotata di una di un documento di E-policy partecipando all'iniziativa nell'ambito
di Generazioni connesse con il supporto del Safer Internet Centre al fine di assicurare di promuovere e
sviluppare conoscenza  dei rischi connessi ad un uso inconsapevole dei cellulari, dei social, di internet e
per garantire il benessere in Rete definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per
azioni formative e educative su e con le tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso
consapevole delle stesse.

Attività svolte

Miglioramento della partecipazione e degli esiti scolastici.
Ricaduta rispetto al traguardo relativo agli ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Nell'arco della triennalità la scuola ha puntato sul potenziamento delle metodologie laboratoriali attravero
la formazione del personale docente che ha aderito alle proposte formative  della Rete di Ambito
Territoriale USR Sicilia.
Le opportunità di formazione sono state promosse anche dall'istituto attraverso l'adesione a progetti ed il
supporto della Funzione strumentale "Innovazione tecnologica" e del Team digitale.
Tutti i progetti realizzati nell'arco della triennalità, in orario curriculare ed extracurriculare, si sono svolti
promuovendo attività laboratoriali.

Attività svolte

Miglioramento della partecipazione e degli esiti scolastici.
Il potenziamento delle attività laboratoriali ha avuto una ricaduta rispetto al traguardo relativo agli
ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Risultati raggiunti

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

La scuola nell'arco del triennio ha assegnato incarico di Funzione strumentale per l'inclusione e una
referenza per il monitoriaggio della dispersione scolastica. E' stata  sede del Coordinamento della "REP
Sciascia" nell'ambito dell'Osservatorio di Area Distretto 13 per la prevenzione della dispersione
scolastica, oggi sede dell' Osservatorio di area Distretto 13 con due operatrici psicopedagogiche
territoriali ed un Piano d'intervento distrettuale che comprende n. 27 scuole del territorio,  n. 3 REP,
numerose associazioni che a vario titolo operano nel territorio, EE.LL., ASL, Neuropsichiatria infantille,
Servizi sociali,  Tribunale dei minori, ... uniti negli intenti da un accordo di Rete di Ambito di cui l'istituto è
scuola polo.
La scuola ha costitutito i gruppi di lavoro GLI e GOSP ed ha revisionato e integrato la documentazione a
supporto della progettualità per gli alunni diversamente abili e  per gli alunni con bisogni educativi
speciali. I gruppi di lavoro hanno elaborato ed aggiornato costantemente il Piano d'inclusione dell'istituto,
redatto un protocollo osservativo ai fini della segnalazione al GOSP dei casi da attenzionare ed un
protocollo per l'individuazione e gestione dei comportamenti problema. In collaborazione con
l'associazione "Circolo Culturale Nuova Società" nell'abito delprogetto "TiEmozioni" ha attivato nell' a. s.
2021/22 laboratori di psicomotricità con gli alunni diversamente abili ed ogni anno scolastico partecipa
attivamente, coinvolgendo tutte le classi di ciascun ordine di scuola, alle giornate educative nazionali ed
internazionali quali quella dell'autismo, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della disabilità, .....
La scuola ha assegnato incarico di referente per il bullismo e cyberbullismo e nel 2021 si è dotata di una
di un documento di E-policy partecipando all'iniziativa nell'ambito di Generazioni connesse con il
supporto del Safer Internet Centre al fine di assicurare di promuovere e sviluppare conoscenza  dei
rischi connessi ad un uso inconsapevole dei cellulari, dei social, di internet.

Attività svolte

In merito al traguardo relativo alla dispersione scolastica, rispetto ai dati elaborati e comunicati dall'USR
Sicilia, pari a 0,46% per la scuola primaria e 2,99%  per la scuola secondaria di I grado, i risultati sono al
di sopra dei valori percentuali dell'indice di dispersione generale per la città di Palermo riguardo la
scuola primaria e al di sotto, invece,  riguardo la scuola secondaria di I grado. Il numero degli abbandoni
alla fine del triennio è pari a zero in tutte le classi della scuola secondaria di I grado, anche per la scuola
primaria, eccetto che per la classe 5^ che si attesta all’1,5% rispetto al riferimento cittadino del 01%. Da
un monitoraggio finale a.s. 2021/2022 si rilevano i seguenti dati: n. evasori 3, n. abbandoni 4, n.
frequenze irregolari 58.
Diminuzione dei provvedimenti disciplinari per l'uso inconsapevole dei cellulari nella scuola secondaria
di I grado.

Risultati raggiunti

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

La scuola nell'arco del triennio ha esteso la sua partecipazione in termini di collaborazione con altre
scuole, con l'Università di Palermo e con le associazioni del territorio e non che operano a diverso titolo
ed ha realizzato numerose attività grazie alla sinergia di intenti.
La scuola è stata sede di coordinamento della "REP Sciascia" dal 2019 al 2022 nell'ambito
dell'Osservatorio di rete Distretto 13 per la prevenzione della dispersione scolastica, oggi sede
dell'Osservatorio di Area.
Nell'arco della triennalità la scuola ha definito convenzioni con l'Università di Palermo per il TFA per il
sostegno, accordi con le associazioni del territorio per la partecipazione a progetti in qualità di scuola
partner presentati dalle associazioni in occasione di Avvisi, alcuni dei quali finanziati e realizzati o in
corso, come S.C.A.T.T.I., P.A.S.S.I., Spazio Donna Zen, Viaggio in prima classe, Cityzen,.... che
coinvolgono anche le famiglie e gli alunni dei tre ordini di scuola.
Negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ha realizzato il progetto "Spazio in quartiere" nell'ambito
dell Bando MIBACT "Scuola futuro urbano" in collaborazione con l'associazione "Handala" che ha
consentito la riqualificazione di spazi della scuola interdetti per ragioni di sicurezza, le "Officine ZEN",
che hanno accolto laboratori di manifattura tessile e fallegnameria aperti agli adulti del territorio.
Durante l'a.s. 2021/2022 la scuola ha realizzato in collaborazione con l'associazione "Circolo Culturale
Nuova Società" il progetto "TiEmozioni" che ha visto la partecipazione dei genitori coinvolti in attività
sportive e ricreative presso la palestra del plesso de Gobbis, tutt'ora in corso.
Durante la triennalità, in relazione a quanto è stato possibile realizzare per le misure restrittive dettate
dall'emergenza epidemiologica Covid 19, la scuola ha curato le relazioni con  le famiglie attivando
incontri di scambio e confronto con i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, continue
opportunità di dialogo con il Dirigente scolastico, canali comunicativi diffusi tra docenti e genitori,
sportelli di ascolto anche per le famiglie. L'esito di tale attenzione ed apertura ha fatto sì che tutte le
sezioni e classi hanno ad oggi un loro rappresentante dei genitori ai consigli ed è stato composto il
Comitato dei genitori con funzioni propositive, attivo nell'ambito dell'istituto.
Nell'arco della triennalità la scuola è stata partner delle reti di scopo nell'ambito dell'USR Sicilia per la
formazione del personale docente e per l'inclusione scolastica, recentemente ha siglato un accordo di
rete di scopo per la formazione del personale ATA con l'I.C. Casalette di Torino.
in questi ann

Attività svolte

Miglioramento della partecipazione attiva da parte delle famiglie. Potenziamento delle relazioni con il
territorio.

Risultati raggiunti
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

La scuola nell'arco del triennio ha assegnato incarico di Funzione strumentale per l'inclusione,  costitutito
il GOSP ed aggiornato costantemente il Piano Annuale per l'Inclusione. La F.S. ha coordinato i gruppi di
lavoro per la redazione dei PEI e dei PEP definendo documenti condivisi e resi disponibili nello Zaino
Didattico rintraccaibile sul sito web dell'istituto alla voce del menu "Didattica". Ciascun consiglio di classe
gestisce e monitora in collaborazione i percorsi formativi individualizzati coinvolgendo gli alunni
attraverso metodologie laboratoriali anche con il supporto dei Monitor interattivi digitali presenti in tutte le
classi.
Gli alunni in difficoltà negli apprendimenti sono considerati target di ruferimento per tutte le occasioni
progettuali che la scuola mette in campo anche in collaborazione con le associazioni operanti nel
territorio.

Attività svolte

Miglioramento della partecipazione e degli esiti scolastici.
Ricaduta rispetto al traguardo relativo agli ammessi alla classe successiva si riscontra quanto segue:
- per la scuola primaria si registra un mantenimento di massima delle percentuali
- per la scuola secondaria di I grado la percentuale delle classi 1^ è aumentata al 98,2 a fronte di
un riferimento cittadino del 96,9 e la percentuale delle classi 2^ è diminuita al 94,2 a fronte di un
riferimento cittadino del 97,1. I dati sui diplomati rispetto al riferimento cittadino rivelano una percentuale
più alta dei diplomati con voto 6 e 7, una percentuale più bassa dei diplomati con voto 8, lo 0% dei
diplomati con voto 9 ed una percentuale maggiore dei diplomati con 10 e lode pari al 9,1% a fronte del
6,9%.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Prospettive di sviluppo

I risultati scolastici rivelano diversi punti di debolezza che richiedono opportuni interventi per cercare di ridurre lo 
scarto con i riferimenti provinciali, regionali e nazionali. Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI 
non e' allineato ai riferimenti regionali e nazionali, non e' del tutto in linea con quello delle scuole con background 
socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. L'effetto sugli apprendimenti 
attribuibile alla scuola e' negativo. 

 Priorità 1
Innalzare gli esiti di apprendimento degli studenti che non raggiungono livelli più che sufficienti nei risultati 
scolastici in italiano e/o matematica e/o inglese nelle classi di scuola primaria e secondaria di I grado

 Priorità 2
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica innalzando il monte ore di 
frequenza scolastica degli studenti con frequenza saltuaria 

 Priorità 3
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli di apprendimento e la 
percentuale di studenti ripetenti. 

 Priorità 4
Diminuire nelle classi terze della scuola secondaria I grado la percentuale di studenti collocati nelle fasce di livello 
1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o matematica e/o inglese 

 Priorità 5
Diminuire nelle classi seconda e quinta della scuola primaria la percentuale di studenti collocati nelle categorie 1 e 
2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o matematica. 

 Priorità 6
Garantire il raggiungimento dei livelli di apprendimento in riferimento a studenti con ESCS simile in italiano e/o 
matematica 


