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Intervista al Dirigente Scolastico

Dal BilancioSociale2019: opportunità o esigenza ?
La Dirigente Scolastica risponde agli stakeholder. «Nel 2014 ho avviato un
percorso di rendicontazione sociale per pubblicizzare i risultati raggiunti
attraverso evidenze. Ad inizio anno ho condiviso con le parti interessate
un’approfondita analisi del contesto, delle esigenze e delle aspettative della
comunità educativa. Credo che il coinvolgimento della comunità scolastica
costituisca un’esigenza e al contempo un’opportunità per il raggiungimento
di obiettivi comuni di lungo termine. A tal fine ho curato la comunicazione e
la realizzazione di incontri formali e informali tra la scuola, gli studenti, le
famiglie e gli altri soggetti del territorio, per far conoscere e comprendere
l’attività della scuola e promuovere la partecipazione attiva in relazione agli
specifici ruoli.

Il Bilancio Sociale illustra, con il supporto di grafici e tabelle, le azioni svolte»
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/bilancio-sociale

Intervista al Dirigente Scolastico

BilancioSociale2020 &Emergenza Epidemiologica COVID-19
La Dirigente Scolastica risponde agli stakeholder
Con l’ a.s. 2019/20 è iniziato il nuovo triennio del Sistema Nazionale di Valutazione e del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa. La nostra scuola ha ridefinito le priorità di miglioramento interne al RAV e gli
obiettivi formativi del PTOF, allineando i documenti strategici.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni ministeriali - tra cui la sospensione
delle attività didattiche e l’introduzione della Didattica a Distanza - hanno avuto un impatto:
 sulle pratiche educativo-didattiche;
 sui processi gestionali ed organizzativi.
Così come ho accennato nella lettera del 21 marzo «In realtà nulla sarà come prima. Siamo cambiati: studenti, famiglie, docenti,
tutta la comunità scolastica. Tutti noi abbiamo messo in campo gli strumenti a disposizione, anche quelli non convenzionali; il
mondo dei social è apparso come la più immediata strategia di contatto da utilizzare per mantenere la relazione umana ed il
contatto socio-affettivo. Abbiamo preso diverse direzioni e in questo nostro viaggio con voi abbiamo imparato a migliorarci.
Abbiamo intrapreso un viaggio difficile ed abbiamo imparato l’arte di vivere insieme, nonostante il distanziamento sociale.
«Vivere insieme è un’arte, un cammino bello e affascinante», osserva papa Francesco, e la famiglia è il luogo in cui ci si
custodisce reciprocamente nella confidenza e nel rispetto, dove si impara a convivere nella differenza, ad appartenere ad altri…
e la nostra scuola ha dimostrato di essere una Grande Famiglia.»

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA
Negli ultimi anni lo sviluppo - soprattutto in ambito imprenditoriale - di strumenti di
comunicazione versatili e che facciano risparmiare tempo e denaro - si è rivelato
strategico nel periodo di emergenza sanitaria e di conseguente lockdown.
Contrariamente a ciò che si pensa, le modalità di videoconferenza - con un
innegabile vantaggio in termini di miglioramento della qualità della comunicazione e
della produttività in generale - sono più personali e interattive, creano relazioni di
fiducia stabili, consentono presentazioni complesse, spiegazioni dettagliate e
coinvolgono anche soggetti geograficamente lontani. Una struttura di
videocomunicazione ben progettata è un investimento in termini di produttività,
efficienza.
Il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell’amministrazione digitale,
prevede l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per organizzare l’attività amministrativa e
renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per
facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari
procedimenti propri dell’amministrazione. In particolare, la
possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via
telematica discende dall’interpretazione dei seguenti articoli:
art. 4, comma 1 - art. 12, comma 1 - art. 12, comma 2

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/regolamento-seduta-telematica-organi-collegiali-prot.pdf
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La rendicontazione sociale:
definizione

La rendicontazione sociale rappresenta una delle
principali frontiere di innovazione della
comunicazione pubblica.
Rappresenta il processo attraverso il quale le
Amministrazioni possono comunicare ai propri
interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie
scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita
all’interno della propria comunità, nonché
valutare la coerenza tra quanto programmato e
quanto, invece, operativamente realizzato.

La rendicontazione attraverso
il Bilancio Sociale

Direttiva del Ministro della
Funzione Pubblica sulla
rendicontazione sociale
nelle amministrazioni
pubbliche del 17 febbraio
2006

Introduzione in via
ufficiale l’utilizzo del
Bilancio Sociale anche in
ambito scolastico

Gli strumenti per effettuare
la rendicontazione sociale
possono essere molteplici, a
seconda degli ambiti e degli
obiettivi.
Dall’ a.s. 2014/2015 il
nostro istituto effettua la
rendicontazione attraverso il

BILANCIO SOCIALE.

La rendicontazione sociale: normativa
Con la Rendicontazione sociale si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche
descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.
Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche
individuato dal D.P.R. 80/2013 è articolato in quattro fasi:
1.autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
2.valutazione esterna;
3.azioni di miglioramento;
4.rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche.
Per la prima volta tutte le scuole sono chiamate a dare conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e
ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione
Dal 30 maggio al 31 dicembre 2019 viene resa disponibile la piattaforma di riferimento per la predisposizione
della Rendicontazione sociale 2019 (Prot. n. 10701 del 22 maggio 2019) - all'interno del portale del Sistema
nazionale di valutazione (SNV).
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole

Il Bilancio Sociale
del nostro istituto

Bilancio sociale

Nel tempo il nostro Istituto ha utilizzato il Bilancio Sociale come:

strumento di
gestione

permette di misurare le performance formativo
educative. Facilita le decisioni, consente di
controllarle e valutarle.

strumento di
comunicazione

aumenta il grado di comprensione che la
scuola ha di se stessa e nel contempo migliora
la sua immagine e la sua reputazione
nell’ambito della comunità di appartenenza.

strumento di
partecipazione
strumento di
apprendimento

sia all’interno della scuola che nei suoi rapporti
con la comunità.

stimola la conoscenza e la comprensione, il
miglioramento e l’innovazione.

Il Bilancio Sociale del nostro istituto,
un’attività strategica finalizzata all’evoluzione del sistema scuola

Il nostro bilancio rappresenta il senso di
responsabilità di tutta
la collettività
scolastica e mira a rendere trasparenti le
scelte operate, le attività svolte, le risorse
strutturali e umane, i risultati raggiunti
a favore
della crescita umana e culturale dei
nostri studenti.

.

Chi sono i nostri
Studenti
e
famiglie

IC San
Francesco
di Paola

Sistema
scolastico

Contesto
socio-ambientale
1964
Istituita il 1° ottobre 1964
come XV Scuola Media
Statale, fu chiamata “San
Francesco di Paola” perché
adiacente all’omonima
Chiesa in Via Principessa
Mafalda.

1971/72
Nell’anno scolastico
1971/72 la sede centrale
fu trasferita
nella ex succursale
“Casa Famiglia”
sul viale Annunziata.

1974/75
A San Licandro
dall’anno scolastico
1974/75, è diventata
Istituto Comprensivo
il 1° settembre 2000 e
accoglie alunni
provenienti, oltre che
dall’Annunziata, anche
dalla Panoramica, da
Paradiso, da Ganzirri,
dal viale della Libertà.

UN LOGO CHE ORIENTA
La BARCA A VELA simboleggia
San Francesco di Paola.
I PUNTI CARDINALI rappresentano
l’ORIENTAMENTO per i nostri studenti.
Il CORDONE simboleggia il nostro
quartiere che si affaccia sul mare
«Prendi il largo» è un augurio per i
nostri ragazzi: andare lontano!

Caratteristiche principali della scuola
Attrezzature e infrastrutture
L’I.C. si articola in due plessi:
 di proprietà del Comune
di Messina;

Plesso centrale, posto su tre piani, ospita:

 siti nella stessa via e
facilmente raggiungibili






 circondati da ampi
cortili;

la scuola dell’ infanzia;
parte della scuola primaria;
la scuola secondaria di I grado;
gli uffici di Segreteria e di Presidenza.

 in buone condizioni
strutturali;
 provvisti
di
porte Plesso succursale, posto su due piani, ospita:
antipanico, scale di  una parte della scuola primaria
sicurezza (misure per la  l’Auditorium della scuola
sicurezza
e
il
superamento
delle
barriere architettoniche).

Presenti in
entrambi i
plessi:
laboratori
biblioteche
aule

strutture
sportive
computer,
tablet e LIM
ogni 100
studenti

dotazioni e
attrezzature
per
l’inclusione

Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza:
superamento delle barriere architettoniche.
Grado di accessibilità
e di fruibilità
.
delle risorse, attrezzature, strutture e spazi

L’istituto è dotato di rampe per disabili che permettono
l’accessibilità ai diversi settori; il plesso succursale è
provvisto di ascensore. L’articolazione delle stanze adibite
alla didattica è tale che in caso di necessità è possibile
dislocare le aule in posizioni strategiche, funzionali al
raggiungimento delle stesse anche in caso di temporanea
limitazione della deambulazione.

Servizio Biblioteca
TIPOLOGIA

MATERIALE LIBRARIO

UBICAZIONE (fino a giugno 2020)

Biblioteca docenti

libri di testo /riviste scientifiche /collane
scolastiche /enciclopedie / sussidi didattici

Sala docenti
corpo A piano terra plesso principale

Biblioteca DS

normativa scolastica

Uffici di Dirigenza
corpo C piano terra plesso principale

Biblioteca infanzia

N. 50 albi illustrati, di cui 20 ricevuti dal
contributo degli editori a seguito della
partecipazione all’iniziativa nazionale «Io leggo
perché» e 30 appartenenti al catalogo di libri
selezionati dall’associazione «Nati per leggere»

Settore infanzia
corpo B piano terra plesso principale

libri di testo /riviste scientifiche

Laboratorio scientifico
corpo A piano terra plesso principale

servizio di prestito non è attivo.

Biblioteca scientifica
Biblioteca primaria

servizio di prestito non è attivo. N. 500 volumi di narrativa per bambini dai 6 ai 10

anni.

Biblioteca prestito al pubblico

libri per ragazzi (510 volumi catalogati in un
database )

Aula Convegni
corpo C piano seminterrato pl.principale
Aula Convegni
corpo C piano seminterrato pl.principale

Work in progress

Biblioteca settore scuola secondaria di I° grado: è ubicata nell’Aula Magna del plesso centrale. Ha in dotazione circa 1000
volumi tra narrativa per ragazzi, classici della letteratura italiana e straniera e diverse enciclopedie di natura scientifica,
storica e letteraria. Sono stati catalogati in maniera sistematica con modalità cartacea e su database in modalità digitale
(scheda identificative del libro) n.510 volumi di narrativa, ubicati su due scaffali in ferro.

Nell’a.s 2019/20 il prestito non è stato attivato e l’attività di biblioteca è stata centrata esclusivamente sulla fase di catalogazione.

Miglioramenti
NORMATIVA

Legge di stabilità 2015

Scuole Belle.

IC SAN FRANCESCO
DI PAOLA
Interventi di piccola
manutenzione, decoro
e ripristino funzionale
degli edifici scolastici

Spazi adibiti ad Aule
Speciali

Piccoli interventi di
miglioramento per la
riduzione dei rischi

A
partire
dall’
anno
scolastico
2015/2016
il
nostro istituto ha fruito
degli interventi di piccola
manutenzione, decoro e
ripristino funzionale degli
edifici scolastici, previsti
dalla Legge di stabilità
2015-Scuole Belle.
 Alcuni spazi sono stati
adibiti ad Aule Speciali o
migliorati
con
piccoli
interventi per la riduzione
dei rischi.

Identità socio-culturale

Capitale Professionale
I grafici e le tabelle relative al Capitale
Professionale evidenziano le risorse umane
interne sulle quali far affidamento per la
realizzazione di tutte le attività scolastiche.
Titolari
nel nostro IC

In carico

Personale docente

Dirigente
Scolastico

1

DSGA

1

Docenti
a scavalco e a T.D.

IRC

Docenti
IRC

71
81 di cui

* Si precisa che il numero
dei docenti è riferito alla
graduatoria interna.

5

5

IRC
a scavalco e a T.D.

2

3

In carico

DSGA

Assistenti
amministr.

Collaboratori scolastici

19 di cui

1

5

13

ATA

Identità socio-culturale

Capitale Professionale
La percentuale dei docenti titolari
nel
nostro
istituto
corrisponde
all’84%; ciò garantisce stabilità e
continuità all'organizzazione scolastica.
Oltre al titolo di accesso al ruolo, un
soddisfacente numero di insegnanti
possiede altri titoli culturali coerenti
con gli indirizzi di studio della scuola,
con le richieste della normativa vigente
sulla
formazione
e
nell’ottica
dell’educazione permanente. Il corpo
docente, inoltre, mostra una buona
disponibilità alla formazione e
all'innovazione,
sostenuta
ed
incentivata dalla Dirigente scolastica.

IDENTITÀ SOCIO-AMBIENTALE
Capitale sociale
Il contesto socio-economico di
provenienza degli studenti è medio alto.
L'omogeneità sociale e territoriale
dell'utenza facilita la pianificazione delle
attività di progettazione. L'attenzione
"educativa" delle famiglie sostiene
l'arricchimento dell’offerta formativa
(uscite, progetti, iniziative
di solidarietà e culturali).
La collaborazione delle famiglie ha
favorito la fruizione della Didattica a
Distanza da parte dei piccoli stakeholder.

IDENTITÀ SOCIO-AMBIENTALE:
la nostra utenza

UTENZA DELLA SCUOLA
Il numero delle iscrizioni per l’anno

Trend iscrizioni

2020/2021 si attesta su
totale di circa 867 iscritti, così

scolastico

un
distribuiti nei tre settori.

Secondaria di I grado

A.S.2020/2021
Primaria

Secondaria
di I grado
33%

Infanzia
20%

Infanzia
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404
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a.s.2020/2
021
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a.s.2019/2020
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a.s.2019/20
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51%
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Bilancio Sociale 2020

Bilancio Sociale 2019
Maschi
47%

Femmine
53%

maschi
47%
femmine
53%

Iscritti per genere
a.s.2019/2020
250
250

200

200

150

150
100

100

50

50
0
maschi
femmine

0
Infanzia
93
82

Primaria
174
230

Secondaria
143
145

maschi
femmine

Infanzia
84
100

Primaria
194
231

Secondaria
146
141

Identità socio-ambientale
Iscrizioni classi I - a.s.2020/2021
Neoiscritti interni/esterni classi I
a.s. 2020/2021
Dal grafico si evince che,
sul totale degli iscritti
alle classi I - a.s.2020/2021,
la percentuale degli alunni interni
si posiziona sul:

90%
80%

70%
60%
50%
40%

79% nella scuola Primaria

30%
20%

86% nella scuola Secondaria

10%

0%

Interni
Esterni

Primaria
79%
21%

Secondaria
86%
14%

Identità socio-ambientale
nell’OTTICA INCLUSIVA
Totale iscritti a.s.2019/2020
500
400
300
200
100
0

La percentuale degli alunni con disabilità sul totale iscritti (a.s.2020/2021) è del 3%.

Il processo d’inclusione, che contrasta ogni forma di dispersione scolastica
(palese e non) e punta al successo formativo di ciascun alunno, nel rispetto
degli stili di apprendimento e delle potenzialità di ciascun individuo, è
supportato dal PAI (Piano Annuale d’Inclusione).
Infanzia

Primaria

A.normodotati

182

411

Seconda
ria
283

A.con disabilità

2

14

4

Totali iscritti a.s. 2020/2021
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Disabilità
3%

Normodotati
Normodo
tati
97%

Disabilità

Infanzia
172

Primaria
391

Secondaria
282

3

13

6

Il GLI (Gruppo di lavoro per
l’inclusione
o
per
l’inclusività),
a livello di
singola istituzione scolastica, è
l’ organo politico-operativo’
che ha il compito di realizzare
il processo di inclusione
scolastica.

Intervista al Dirigente Scolastico
Quali Azioni intraprese per ilMiglioramentodel SuccessoFormativoe Scolasticodegli Studenti?
La Dirigente risponde agli stakeholder.
«Ho costituito il Nucleo Interno di Valutazione, con cui ho collaborato
all’analisi dei dati ai fini dell’autovalutazione e alla scelta delle priorità per il
Piano di Miglioramento, di cui è stato effettuato il monitoraggio dello stato di
avanzamento e di avvicinamento agli obiettivi da conseguire. Tale monitoraggio
chiaramente è parziale a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e alla
conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza.
Come cita testualmente la Nota Miur 7851 del 19 maggio 2020 «le funzioni per rivedere i documenti strategici
delle istituzioni scolastiche nelle piattaforme appositamente predisposte verranno attivate a settembre, secondo
le indicazioni che verranno fornite con successive comunicazioni in relazione al quadro che si determinerà per
il rientro a scuola e la ripresa delle attività didattiche. In tal modo, sarà possibile allineare in modo organico e
coerente tutti i documenti strategici all’inizio del prossimo anno scolastico.

I risultati del monitoraggio delle azioni messe in atto evidenziano una tendenza positiva di avvicinamento ai
traguardi previsti, i cui dati sono di seguito riportati, attraverso il percorso di rendicontazione sociale»
http://www.icsanfrancescodipaolame.edu.it/wpcontent/uploads/2019/11/Rendicontazione_sociale_MEIC86500V.pdf

Analisi di contesto e orientamento strategico

Autovalutazione e Piano Di Miglioramento
L’IC ha intrapreso nell’anno scolastico 2014/2015 il processo
di Autovalutazione della scuola, così come è stato definito
dal Sistema Nazionale di Valutazione voluto dal MIUR.

.

Lo strumento che accompagna e documenta tale
processo è il RAV (Rapporto di Autovalutazione);
esso
viene
aggiornato
annualmente
con
integrazioni atte a cogliere la specificità della nostra
realtà in continua evoluzione.

In base al RAV la scuola ha individuato - nel triennio 2019/2022 quali priorità relative ai traguardi e agli obiettivi di processo:
 Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali in termini di eterogeneità interna alla scuola (TRA e DENTRO le classi).*
 Orientare i percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave europee.*
In base al PDM (Piano di Miglioramento) la nostra Scuola intende rafforzare il ruolo e l’identità
dell’istituto in modo che tutti gli stakeholder sentano più forte il senso dell’appartenenza alla .
comunità scolastica di cui fanno parte, in coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio.
Pertanto l’istituto metterà in atto strategie operative e comunicative al fine di offrire agli
studenti la possibilità di effettuare un percorso qualitativamente alto e di capitalizzare le
competenze acquisite per un soddisfacente inserimento civile e professionale nelle scuole
secondarie di II grado e nella vita professionale puntando al Successo Formativo di ciascuno

Studente.

*Orientare
i percorsi
formativi
finalizzati
allo sviluppo
delle
competenze
chiave
europee:
 DISCIPLINARI
 TRASVERSALI

Verso la scuola primaria
LIV.BASE
3%

LIV.AVANZATO
51%

LIV.INTERMEDIO
46%

Il progetto di potenziamento “Alfabetizzazione in lingua inglese”, rivolto ai
bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia del nostro IC (anno
scolastico 2018/2019), ha avuto una ricaduta positiva sul livello di
competenza degli alunni in entrata nella Scuola Primaria, a.s.2019/2020,
fornendo i prerequisiti di base della lingua inglese.

).

Sul totale degli alunni interni all’Istituto:



il 3% possiede un livello base di competenza;



il 46% possiede un livello intermedio di competenza;



il 51% un livello avanzato di competenza.

Monitoraggio delle
attività di continuità e di
orientamento in entrata,
in itinere e in uscita

Verso la scuola secondaria di I grado

Liv. Avanzato
11%

Liv. Base
3%

Liv.
Intermedio
86%

Il progetto di potenziamento “Alfabetizzazione in lingua francese”, svolto
nell’anno scolastico 2018/2019 nelle classi quinte della scuola primaria, ha
avuto una ricaduta positiva sul livello di competenza degli studenti in entrata
nella Scuola Secondaria di 1°grado, a.s.2019/2020, fornendo i prerequisiti di
base della lingua francese.

Sul totale di alunni interni all’Istituto:
•

il 3% possiede un livello base;

•

l’ 86% possiede un livello intermedio;

•

l’ 11 % possiede un livello avanzato.

Monitoraggio delle
attività di continuità e di
orientamento in entrata,
in itinere e in uscita

Verso la scuola secondaria di I grado

Liv. Avanzato
20%

Liv.Iniziale
6%
Liv. Base
19%
Liv.
Intermedio
55%

Il progetto di potenziamento “Pratica musicale” (DM 8/11), svolto nell’anno
scolastico 2018/2019 nelle classi quinte della scuola primaria, ha avuto una
ricaduta positiva sul livello di competenza degli studenti in entrata nella
Scuola secondaria di 1°grado, a.s. 2019/2020, fornendo i prerequisiti di base
della pratica musicale.
Sul totale degli alunni interni all’Istituto:
•

il 6% mostra un livello iniziale di competenza

•

il 19% un livello base

•

il 55% un livello intermedio

•

il 20% un livello avanzato.

Monitoraggio delle
attività di continuità e di
orientamento in entrata,
in itinere e in uscita

Verso la scuola secondaria di II grado

Attività di Recupero:
Monitoraggio insufficienze e/o carenze
 Sulla base degli esiti del I quadrimestre - in
collaborazione con la F.S. RAV/PDM Giuseppa Giovani è stato effettuato il monitoraggio:
 delle carenze e/o insufficienze - nonché delle sufficienzein: italiano, matematica, lingue straniere,
al fine di attivare corsi di recupero e/o potenziamento delle
competenze di base.

A causa della sospensione delle attività didattiche in
presenza per l’emergenza sanitaria
suindicata, per il
corrente anno scolastico non è stato attivato alcun corso
pomeridiano di recupero. Dal monitoraggio degli esiti finali
si evince che l’attività di recupero, svolta in orario
curricolare anche in modalità DAD, ha consentito agli
studenti di colmare in tutto o in parte le carenze relative alle
competenze di base.

Monitoraggio
delle attività di
orientamento in uscita

Al fine di garantire il successo formativo di tutti gli studenti, il
nostro istituto ha utilizzato diverse metodologie, strategie e
strumenti che rispettassero i diversi stili cognitivi, sia in
presenza che in modalità DAD.
La ricaduta positiva delle attività educativo-didattiche proposte
attraverso la DAD, fanno pensare a nuovi scenari, sempre più
innovativi, efficaci ed inclusivi.

Verso una:
 Didattica Blended
 Didattica Digitale Integrata

VERSO…
LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Dal grafico si evince che il 36%degli
studenti sceglie un Indirizzo Scientifico
Il restante numero di iscritti alla Scuola
Secondaria di II grado si orienta verso:

Linguistico
9%
Scienze
umane
9%

Artistico
7%

Professionale
2%

 Liceo Classico - 19%
Classico
19%

 Istituto Tecnico - 18%
 Scienze Umane - 9%
 Liceo linguistico - 9%

Tecnico
18%

Scientifico
36%

 Liceo artistico - 7%
 Istituto professionale - 2%

Comparazione
Consiglio Orientativo - Scelta dello Studente
Classe

Consiglio orientativo

Scelta personale

III A

Alunni n.11

Alunni n.4

III B

Alunni n.21

Alunni n.3

CLASSE 3A
a.s.2019/2020

3; 13%

27%
IIIC

Alunni n.9

CLASSE 3B
a.s.2019/2020

Alunni n.8

21;
87%

73%
III D

Alunni n.22

Alunni n.2

III E

Alunni n.14

Alunni n.4

A.S.
2019
2020

CLASSE 3C
a.s.2019/2020

CLASSE 3D
a.s.2019/2020
2; 8%

8; 47%

9; 53%

22;
92%

CLASSE 3E
a.s.2019/2020
4; 22%
14; 78%

consiglio orientativo

scelta allievo

Comparazione
Consiglio Orientativo - Scelta dello Studente
Iscrizioni a.s.2020/2021
S.P.IIIE
C.O.IIIE
S.P.IIID
C.O.IIID
S.P.IIIC
C.O.IIIC
S.P.IIIB
C.O.IIIB
S.P.IIIA
C.O. IIIA
0

5

Classico

10

Scientifico

Tecnico

15

Scienze umane

20

Linguistico

Artistico

25

Professionale

30

Dal grafico si evince che
la maggior parte degli
studenti - uscenti dal
nostro istituto - segue il:
Consiglio Orientativo
con una percentuale
pari al 79%.

21; 21%

77; 79%

C.O.

S.P.

Solo il 21% fa una scelta
diversa.

ELEMENTI D’INNOVAZIONE
L’istituto aderisce al movimento INDIRE dal 2017
attraverso una serie di azioni che, in coerenza con
L’Offerta Formativa Triennale, il Collegio propone
annualmente alle famiglie, scegliendo tra i SETTE
ORIZZONTI
del
Manifesto
di

«Avanguardie educative».
Quale
«scuola
adottante»,
l’IC
sta
già
sperimentando una o più di una delle Idee.
Tra gli obiettivi dell’azione «proponi un’esperienza
innovativa» l’istituto ha segnalato un’esperienza di
innovazione che la scuola ha realizzato a livello
sistematico e continuativo a partire dall’ a.s.
2016/2017:
 il progetto «DISCOVERY» - autorizzato dal
MIUR con nota prot. n° 0015942/16.

ELEMENTI D’INNOVAZIONE
e Didattica A Distanza

Modalità di Didattica A Distanza innovative,
sperimentali ed intuitive, nell’ambito del Progetto
FAMI – II fase «La Ricerca-Azione: Metodologie e
Strumenti» in contesti multiculturali ed inclusivi.

L’inserto de Il Sole 24 ore del 14 marzo 2020
inserisce l’istituto San Francesco di Paola, unica
scuola di Messina, tra le eccellenze aderenti al
movimento di Avanguardie Educative nella
didattica a distanza di supporto a tutto il
territorio nazionale.
http://www.icsanfrancescodipaolame.edu.it/il-nostro-istituto-scuola-deccellenzaper-la-didattica-a-distanza/
Di seguito vengono riportati i dati relativi
ai questionari somministrati a docenti,
studenti e famiglie sulla percezione
verso le tecnologie nella Didattica,
utilizzando la scala Likert (a 5 livelli).

Risultati percezione Docenti
Didattica A Distanza
I grafici dimostrano che i docenti credono che:
 la sfida ad apprendere l’uso delle tecnologie è molto eccitante - il 61,7 % ;
 chiunque possa imparare ad usare le tecnologie se è paziente e motivato
– l’83%;
 imparare ad utilizzare le tecnologie è come imparare qualsiasi altra
abilità, più ci si esercita, più esperti si diventa, il 93,6%
 se avessero la possibilità, piacerebbe loro imparare meglio le nuove
tecnologie, 85,1%
Il questionario– strumento standardizzato articolato in 19 domante e strutturato
secondo la scala Likert (di cui si riporta la legenda) - dimostra disponibilità ed
apertura dei docenti verso l’uso delle nuove tecnologie.
Legenda:
1.In completo disaccordo
2.In disaccordo
3.Incerto
4.D’accordo
5.Completamente d’accordo
Indagine nell’ambito del Progetto FAMI–II fase «La Ricerca-Azione: Metodologie e Strumenti» in contesti multiculturali ed inclusivi.

Risultati percezione Docenti
Didattica A Distanza
I presenti grafici rappresentano i
risultati del
questionario –
strumento
standardizzato,
articolato in 46 domande
somministrate ai docenti - che si
riferisce alla tecnologia tecnologie digitali. Cioè, gli
strumenti digitali che usiamo
come PC, computer portatili,
IPad,
palmari,
lavagne
interattive, programmi software.

CONOSCENZE TECNOLOGICHE
Dai grafici si evince che la maggior parte dei
docenti:
 ha disponibilità verso le conoscenze
tecnologiche e ritiene di poterle
imparare ed implementare facilmente;
 Possiede le abilità tecniche per usare la
tecnologia.

Legenda:
1.In completo
disaccordo
2.In disaccordo
3.Incerto
4.D’accordo
5.Completamente
d’accordo

CONOSCENZE DELLA PEDAGOGIA TECNOLOGICA
Dai grafici si evince che la maggior parte dei docenti è d’accordo nel saper scegliere le tecnologie
che migliorano l’insegnamento per lo svolgimento della lezione e per l'apprendimento degli
studenti. Il programma di formazione per gli insegnanti ha suscitato in ciascuno una riflessione più
profonda su come la tecnologia potrebbe influenzare l'insegnamento per il suo utilizzo in classe,
adattando l'uso delle tecnologie nelle diverse attività. È d’accordo nel poter usare in classe
strategie che combinano contenuti, tecnologie e approcci didattici che ha imparato a conoscere; può
fornire una leadership nell'aiutare gli altri a coordinare l'uso di contenuti, tecnologie e
l'insegnamento che più si avvicina alle esigenze della scuola. Può scegliere le tecnologie che
migliorano i contenuti per una lezione.

Indagine nell’ambito del Progetto FAMI–II fase «La Ricerca-Azione: Metodologie e Strumenti» in contesti multiculturali ed inclusivi.

Risultati percezione Docenti
Didattica A Distanza

Legenda:
1.In completo
disaccordo
2.In disaccordo
3.Incerto
4.D’accordo
5.Completamente
d’accordo

Al fine di migliorare l’offerta formativa d’istituto,
anche in riferimento alla DAD, è stata effettuata una
doppia somministrazione del questionario ORLS –
articolato in 18 quesiti - che ha fornito i dati relativi
ai bisogni di tutti gli stakeholder.
Dai grafici si evince che la
maggior parte dei docenti è
d’accordo e/o pienamente
d’accordo nel saper utilizzare
gli strumenti on line per
comunicare in modo efficace
con
gli
studenti
e
di
comunicare
le
proprie
emozioni, anche attraverso la
DAD; è aperto a nuove idee e a
nuovi metodi d’insegnamento
anche on line.

Indagine nell’ambito del Progetto FAMI–II fase «La Ricerca-Azione: Metodologie e Strumenti» in contesti multiculturali ed inclusivi.

RisultatipercezioneStudenti&Famiglie

Didattica A Distanza

Dal 1° grafico si evince la percentuale del campione oggetto dell’indagine - che ha risposto al questionario
ORLS:
 il 21,8% - Scuola dell’Infanzia
 il 48,8% Scuola Primaria
 il 29,4% - Scuola Secondaria di I grado

Dai grafici emerge che la
percentuale di studenti che
partecipa alla DAD è pari al
98,1%.
 il 45,5% da 2 a 5 ore al
giorno;
 il 35% un’ora al giorno.
Indagine nell’ambito del Progetto FAMI–II fase «La Ricerca-Azione: Metodologie e Strumenti» in contesti multiculturali ed inclusivi.

RisultatipercezioneStudenti&Famiglie

Didattica A Distanza

Dai grafici si evince che la
maggior parte dei genitori
è
d’accordo
e/o
pienamente d’accordo
nel ritenere che il proprio
figlio:
 partecipi volentieri
alle attività proposte
in modalità DAD;
 partecipi
costanza;

Indagine nell’ambito del Progetto
FAMI – II fase
«La Ricerca-Azione: Metodologie e
Strumenti»
in contesti multiculturali ed inclusivi.

con

 svolga
autonomamente le
attività proposte dai
docenti .

Legenda:
1.In completo
disaccordo
2.In disaccordo
3.Incerto
4.D’accordo
5.Completamente
d’accordo

RisultatipercezioneStudenti&Famiglie

Didattica A Distanza

Dai grafici si evince che la maggior
parte dei genitori è d’accordo e/o
pienamente
d’accordo
nel
ritenersi:
 soddisfatto delle attività
proposte dai docenti, in
modalità DAD - il 60,2%.
Inoltre il 78,7% è in contatto
con i docenti.

LEGENDA: 1.In completo disaccordo - 2.In disaccordo - 3.Incerto - 4.D’accordo - 5.Completamente d’accordo

Indagine nell’ambito del Progetto FAMI–II fase «La Ricerca-Azione: Metodologie e Strumenti» in contesti multiculturali ed inclusivi.

RisultatiProveStandardizzateNazionali
I
N
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV)
costituisce una risorsa strategica per orientare le
politiche scolastiche e formative alla crescita
culturale, economica e sociale del Paese.

V

A
L

L’ INVALSI - Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema di Istruzione e
Formazione - è una delle tre componenti
del SNV.

S
I

RisultatiProveStandardizzateNazionali
L’ Istituto rivolge particolare attenzione alla
valorizzazione e al potenziamento delle
competenze di base.

A tal fine contribuiscono le attività relative ai progetti di
potenziamento del PTOF – Area Star bene a scuola:
 Noi e la madrelingua
 Noi e la lingua inglese
 Noi e la matematica

*La nostra scuola si prefigge inoltre di:

 migliorare i risultati conseguiti dagli
studenti nelle prove standardizzate
nazionali - in termini di eterogeneità
interna alla scuola (TRA e DENTRO le
classi) attraverso le azioni del PDM.

RisultatiProveStandardizzateNazionali
Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica MEIC86500V.

Scuola Primaria - Classi quinte.
Punteggi Italiano

Media del punteggio
percentuale
Classi/Istituto
al netto del cheating
(1a)

Punteggio
Sicilia
56,3 (5)

Punteggio
Sud e isole
57,2 (5)

Punteggio
Italia
61,4 (5)

Cheating
in
percentuale
(7)

419051150501

60,7

35,0

419051150502

70,0

0,0

419051150503

63,6

0,0

419051150504

66,5

1.4

419051150505

66,5

3,5

MEIC86500V

65,6

7,7

Confrontando l’esito complessivo delle nostre classi con quelli della
nostra regione, del Sud e Isole e dei risultati nazionali si evince che il
risultato medio (63,9 punti percentuali) delle classi quinte di scuola
primaria è di:
9,3 punti al di sopra della media della Sicilia;
8,4 punti al di sopra della media dell’area geografica del Sud e Isole;
4,2 punti al di sopra della media nazionale

Da evidenziare l’alta percentuale di cheating
rilevata nella classe 501 (35,0%)

RisultatiProveStandardizzateNazionali
Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica MEIC86500V

Scuola Primaria
Punteggi di matematica
Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto

Media del
punteggio
percentuale
al netto del
cheating (1a)

419051150501

72,1

5,8

419051150502

65,5

0,0

419051150503

62,4

0,0

419051150504

65,8

6,9

419051150505

72,2

6,7

MEIC86500V

69,4

3,6

Punteggio Sicilia
52,8 (5)

Punteggio Sud e
isole
53,0 (5)

Punteggio Italia
57,9 (5)

Cheating
in
percentuale
(7)

Confrontando l’esito complessivo delle nostre classi con quelli
della nostra regione, del Sud e Isole e dei risultati nazionali si
evince che il risultato medio (69,4 punti percentuali) delle classi
quinte di scuola primaria è di:
16,6 punti al di sopra della media della Sicilia;
16,4 punti al di sopra della media dell’area geografica del Sud e
Isole;
11,5 punti al di sopra della media nazionale.

Da evidenziare il valore di cheating rilevato nelle classi 501
(5,8%), 504 (6,9%), 505(6,7%), che sebbene non elevato come
per la prova di italiano è al disopra del limite di tollerabilità
stabilito dall’INVALSI

RisultatiProveStandardizzateNazionali
Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica MEIC86500V.
Scuola Primaria - Classi quinte.
PROVA DI LINGUA INGLESE
Punteggi Inglese Reading

Media del
punteggio
Classi/Istituto percentuale
al netto del
cheating

Punteggio
Sicilia
72,5

Punteggio
Sud e isole
72,0

Punteggio Italia
75,9

Cheating Pre-A1
A1
in
(Italia: (Italia:
percentuale 11,0%) 88,3%)

419051150501

92,2

0,0

0,0

100,0

419051150502

84,4

2,6

0,0

100,0

419051150503

87,8

0,0

5,0

95,0

419051150504

72,0

19,0

4,8

95,2

419051150505

85,4

2,7

0,0

100,0

MEIC86500V

83,9

5,2

2,2

97,8

IL GRAFICO RAPPRESENTA I DATI PERCENTUALI
DEI LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI DALLE
CLASSI QUINTE IN INGLESE (READING) DELLA
NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA COMPARATI
AI DATI NAZIONALI

RisultatiProveStandardizzateNazionali
PROVA DI LINGUA INGLESE
Punteggi Inglese Listening

Media del
punteggio
Classi/Istituto percentuale
al netto del
cheating

Punteggio
Sicilia
63,0

Punteggio
Sud e isole
62,0

Punteggio Italia
67,2

Cheating Pre-A1 A1
in
(Italia: (Italia:
percentuale 16,0%) 84,0%)

419051150501

63,3

36,3

0,0

100,0

419051150502

57,8

0,0

25,0

75,0

419051150503

92,8

0,0

0,0

100,0

419051150504

71,6

23,4

0,0

100,0

419051150505

82,3

4,4

7,7

92,3

MEIC86500V

73,1

13,1

6,5

93,5

Come si può dedurre dall’osservazione
della tabella, i dati relativi alle classi quinte della
nostra istituzione scolastica risultano essere in
linea
generale
superiori
ai
punteggi
relativamente alla microarea alla macroarea e a
livello nazionale. Ancora una volta però si registra
un cheating superiore al limite di tollerabilità con
picchi fino al 36%

RisultatiProveStandardizzateNazionali
INCIDENZA DELLA VARIABILITA’
I grafici sotto riportati rappresentano quanto la variabilità all’interno della scuola è dovuta alla differenza tra classi sia
dal punto divista del punteggio totale realizzato nelle prova ( colonna verde di sx) sia in base all’indice ESCS ( background
familiare colonna verde a dx). Basso livello di variabilità tra classi indica omogeneità ed equilibrio nella composizione
delle classi.
PROVA DI MATEMATICA
PROVA D’ITALIANO

RisultatiProveStandardizzateNazionali

PROVA DI READING

PROVA DI LISTENING

RisultatiProveStandardizzateNazionali

I grafici rappresentano quanto la
variabilità all’interno della
scuola è dovuta alla differenza
tra classi sia dal punto divista del
punteggio totale realizzato nelle
prova (colonna verde di sx) sia in
base all’indice ESCS (background
familiare colonna verde a dx).
Basso livello di variabilità tra
classi indica omogeneità ed
equilibrio nella composizione
delle classi.

RisultatiProveStandardizzateNazionali

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Questo grafico mostra
quanta
parte
degli
alunni di ogni classe e
dell'intera scuola rientra
nei diversi livelli di
apprendimento
in
italiano individuati.

RisultatiProveStandardizzateNazionali

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Questo grafico mostra
quanta
parte
degli
alunni di ogni classe e
dell'intera scuola rientra
nei diversi livelli di
apprendimento
in
matematica individuati.

RisultatiProveStandardizzateNazionali

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento
READING

LISTENING

Questo grafico mostra quanta parte degli alunni di ogni classe e dell'intera scuola rientra nei diversi
livelli di apprendimento in inglese reading e listening rispettivamente individuati

RisultatiProveStandardizzateNazionali
ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI
MATEMATICA
ITALIANO
una
diminuzione
della
percentuale nei livelli 4 e 5 ed
un aumento nei livelli 2 e 3 compensati in parte da un
decremento del livello 1.

una
diminuzione
della
percentuale nei livelli 4 e 5,
positiva diminuzione livello 2
a favore del livello 3. Altro
dato positivo la notevole
diminuzione del livello 1.

L
E
T
T
U
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D
E
I

INGLESE LISTENING

INGLESE READING
una buona prestazione da parte
degli alunni nell’anno 19/20 rispetto
al 17/18; infatti c’è un decremento
della percentuale del livello Pre-A1
e una diminuzione del livello A-1,
tutto a favore del livello più alto A-2
che registra un sensibile aumento

una diminuzione del livello
Pre-A1 a favore del livello più
alto A1 che aumenta; a
quest’ultimo confluisce anche
la percentuale di diminuzione
del livello A2, che presenta un
decremento.

D
A
T
I

ProgettiStarbeneaScuola
I progetti approvati dal Collegio dei docenti ed elaborati dagli insegnanti dell’Istituto
Comprensivo costituiscono un ampliamento prezioso delle attività di studio e si
sviluppano in coerenza con le finalità del P.T.O.F., di cui sono parte integrante.

«Star bene a scuola» è la parte più flessibile
del nostro Piano dell‘Offerta Formativa,
coerente con gli obiettivi generali ed educativi
determinati a livello nazionale a norma
dell'articolo 8 del DPR 275/99

ProgettiStarbeneaScuola
ACCOGLIENZA
Referente/Responsabile
Docente di corso/di classe

PROGETTI

Staff di Sistema
Docenti di classe

Progetto Accoglienza

Classi/Sezioni

N. alunni

Data Inizio /
Conclusione

Tutte le sezioni
e le classi

900

1° mese di scuola

(circa)

2. POTENZIAMENTO LINGUISTICO «SCENARI LINGUISTICI»
Noi e la madrelingua

Alfabetizzazione in lingua inglese
Settore infanzia

Docenti d’italiano

R. Macaluso

Alfabetizzazione in lingua francese
Settore primaria classi quinte

P. Oppelisano

Noi e la lingua inglese

Docenti di lingua straniera

Tutte le classi

A-B-C-D-E-F-G

Tutto l’a.s.

Bambini di 5
anni

V A-B-C-D
Tutte le classi

N. 84

I: ottobre

C: febbraio 2020
I: ottobre
C: febbraio 2020
Tutto l’a.s.

ProgettiStarbeneaScuola
1. POTENZIAMENTO LINGUISTICO «SCENARI LINGUISTICI»
PROGETTI

Il piacere di leggere *

Referente/Responsabile
Docente di corso/di classe

Classi/Sezioni

Capo dip. Linguistico
F. Liotta

Tutte le classi e
sezioni

* Libri adottati quest’anno per il progetto lettura e relativi incontri con l’autore:

«Ernesto il formichiere» di Teresa Porcella
classi II scuola primaria

«Un gatto nella valigia» di Annamaria Piccione
classi III scuola primaria

«Omero è stato quis» Nadia Terranova
classi IV A-B-C-D /V A e B scuola primaria

«Sentirai parlare di me» di Sara Rattaro
classi V scuola primaria
Settore Secondaria di I grado – testi legati a temi di attualità e al vissuto dei ragazzi.

N. alunni

900
(circa)

Data Inizio /
Conclusione

Tutto l’a.s.

2. POTENZIAMENTO SCIENTIFICO «DISCOVERY»
Noi e la matematica
Nello stesso ambito
«Pi greco day»
13 e 14 marzo 2019

Giochi matematici
Università Bocconi

Docenti di matematica

Tutte le classi

Tutto l’ A.S.

Referente : A. Russo
Docenti: Russo-Giovani

Cl. I A/B /C – II D – III D/E secondaria
Classe V A primaria

Febbraio 2019

Scuola secondaria
Classi I-II-III

In 3 fasi:

N° 56 Cat. C1
N° 18 Cat C2

Giochi d’Autunno
Fase d’istituto

Referente : A. Russo
Docenti:
Russo-Giovani-Speranza-Mollica -Buda

N° 24 cat. C1
N° 13 Cat C2
Numero alunni selezionati per la finale dei
campionati internazionali a Milano:
N ° 2 cat
C1 n.1
Cat C2 n 1.
Medaglia d’oro: ARTEMISIA LORENZO 1D
Menzione speciale: Fede Gabriele 1D –
Faranda Claudio, Minutoli Marta e Sciarrone
Roberta – 3C

Semifinale provinciale

A causa dell’emergenza
Covid 19 le ultime due
fasi sono state unificate
nella gara on line
svoltasi il 6 giugno
i: 28/02/2020

Classi III - Scuola secondaria

EXPLORA

GIOCHI DI SCIENZE ANISN
(L’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze
Naturali – ANISN -organizza da 9 anni Giochi delle

Referente: A. Russo
Docenti di scienze classi terze

Finalisti N.2 della classe 3B:
 Miceli Alessandro
 Tortorella Angelo - particolare menzione per il
conseguimento del punteggio pieno

A causa dell’emergenza
COVID 19 la gara è
stata svolta on line
il 3 giugno.

3. POTENZIAMENTO ARTISTICO – MUSICALE «NOTE COLORATE»

La bottega degli artigiani

F.S. C. Zappia
Con il supporto dei
docenti di sostegno
Educazione ambientale e riciclo
( tutti i settori )
Manifestazione “FRIDAY FOR
FUTURE”

Laboratorio artistico
«Arte e Riciclo»
Continuità Primaria/Secondaria
Laboratorio artistico
«W Messina nell’arte»

Classi aperte
Primaria/Secondaria

Fino a febbraio

Tutto l’ a.s.

Referente: B. Tulipano

Tutte le classi primaria e secondaria

Capo Dip. Scientifico
A. Russo

Classi III – Scuola Sec. di I grado
Partecipazione dei settori:
- scondaria
- primaria (classi IV-V)

Settimana dal
27 settembre 2019

Docente di corso: A. Parisi

Classi aperte
(Classi V primariaI secondaria)

Fino a febbraio

Docente di corso: G. Ingegneri

Scuola Secondaria
Classi Aperte
(II A-B-D; III B-C-E)

Fino a febbraio

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
4. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ «CITTADINO DEL MONDO»
PROGETTO:
 Continuità
 Orientamento

Staff di sistema

Il “gioco” del Teatro

Capo Dipartimento Linguistico

Tutti i settori

Settore primaria
Primaria

Tutto l’anno
scolastico

Fino a febbraio

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
4. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ «CITTADINO DEL MONDO»
PROGETTO:
“Siamo Tutti Diversi”
(BES - DSA - RISCHIO DISPERSIONE
SCOLASTICA)
PROGETTO:
Integrazione e Intercultura

PROGETTO: Educazione alla solidarietà,
alla legalità, alla salute

PROGETTO: “Una scuola di tutti e di
ciascuno”

PROGETTO: Ed. stradale

FF.SS. “Supporto agli studenti”:
inclusione e PAI

Capo Dipartimento Area espressivoantropologica/ref.:.R.Majore

Capo Dipartimento Area espressivoantropologica: L. Virzì

Tutte le sezioni/ classi

N.° 900
(circa)

Tutte le sezioni/ classi

Tutte le sezioni/ classi

N.° 900
(circa)

Tutto l’anno
scolastico

Tutto l’anno
scolastico

Tutto l’anno
scolastico

Capo Dipartimento Area espressivoantropologica/ref.:.R.Majore

Classi aperte
scuola primaria e secondaria
n.3

Tutto l’anno
scolastico

Esperti
Corpo Municipale di Messina

Primaria - Classi V
Secondaria - Classi I /II/ III

Fino a febbraio

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
4. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ «CITTADINO DEL MONDO»
PROGETTO: Sicurezza
nelle scuole

Preposti alla sicurezza Tutte le sezioni/ classi

N.° 900
(circa)

Fino a febbraio

Informazione Studenti
Luogo

Referente/Responsabile

Aule e spazi scolastici

Docenti di tutti i settori
con il supporto del
Corpo Volontari dei
Gerosolimitani

Prove di evacuazione

Sezioni Infanzia
Classi Settori:
Primaria
Secondaria

Periodiche

Fino a febbraio

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
4. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’

Prevenzione e contrasto del
bullismo e del cyberbullismo

Referente:

Tutte le sezioni / classi
( in particolar modo classi V -primaria
e classi I-II-III settore secondaria)

Tutto l’a.s

5. POTENZIAMENTO LABORATORIALE «OFFICINA DEI SAPERI»

Information and Digital
Literacy

F.S. PNSD

Tutte le
sezioni/classi
(in particolar modo
Scuola Secondaria
di I grado)

Open Day

Capi Dipartimento/FF.SS.

Tutte le
sezioni/classi

900
(circa)

900
(circa)

Tutto l’a.s.

17 e 19/12/2019
18/01/2020

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
6. POTENZIAMENTO MOTORIO «CORPI IN MOVIMENTO»
Referente/Responsabile
Docente di corso
Lo sport come stile di vita
(UISP-sportpertutti):
1. MINI BASKET - settore
primaria
2. Attività motoria nella scuola
dell’Infanzia

Sport di classe

Classi/Sezioni

N. alunni

Data Inizio /
conclusione

Coord. Capo Dipartimento
Mat.Scientifico/CSS
A cura di esperti

Infanzia
Primaria

Tutti i bambini
dell’Infanzia
e gli alunni della
Primaria

Fino a febbraio

Coord. Capo Dip. Mat. Scientifico
Ref.R. Cordaro
Acura di Esperti

Primaria

Alunni
cl.IV-V

Fino a febbraio

Visite guidate
Le uscite didattiche brevi sono state un ulteriore
arricchimento dell’attività scolastica e hanno risposto alle
finalità formative e culturali esplicitate nel PTOF

USCITE BREVI:
 su territorio comunale o comuni vicini
 in orario scolastico
 finalizzate alla visita di musei, osservatori
meteorologici;
alla
partecipazione
a
manifestazioni culturali; alla visione di spettacoli
teatrali e ad attività laboratoriali
 finanziate dalle famiglie
 caratterizzate dalla partecipazione di
gran parte degli alunni delle classi
coinvolte

V
I
S
I
T
E
G
U
I
D
A
T
E

Piano visite guidate Primaria e Secondaria e gita di istruzione Secondaria
a.s. 2019/2020
Meta

Ord. di scuola

Periodo o data

cl. e n. alunni

Palacultura – Spettacolo
“In Catene”

Secondaria

28/11/2019

I – II – III classi

Calatagirone -“Visita ai
Presepi”

Secondaria

12/12/2019

I A; I B; I C; I D
76 alunni

Palacultura – Spettacolo
“Che cosa è successo al
Natale”

Primaria

09/12/2019

III A; III B; III C; III D.
IV A; IV B; IV C; IV D
V A; V B; V C; V D;
VE
227 alunni

Palacultura – Progetto
“Distract Young”

Primaria e Secondaria

20/12/2019

Primaria: IV A; IV B; IV
C; IV D.
V A; V B; V C; V D; V E.
Secondaria I, II, III

U
S
C
I
T
E
D
I
D
A
T
T
I
C
H
E

V
I
S
I
T
E

Piano visite guidate Primaria e Secondaria e gita di istruzione Secondaria
a.s. 2019/2020
Meta

Ord. di scuola

Periodo o data

cl. e n. alunni

Palacultura- Spettacolo
“Oranges amères”

Secondaria

11/02/2020

II A; II B; II C; II D;
IIIA; III B; III C; III D; III E.
153 alunni

18/02/2020

I – II – IV
(tutte le sezioni)

Palacultura – Spettacolo “Il Primaria
principe ranocchio”

G
U
I
D
A
T
E

19/02/2020
Palacultura
Olocausto: Il bambino col
pigiama a righe

Secondaria

20/01/2020

I -II- III Classi

 Si precisa che la visita guidata con meta a Taormina e Forza d’Agrò prevista per le classi V –
settore primaria, nonché le visite guidate ed i viaggi d’istruzione - compreso il viaggio a Malta
organizzato per il mese di marzo dal 16/03 al 20/03 - che erano stati programmati per le classi del
settore secondaria di I grado, non sono stati effettuati a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19.

U
S
C
I
T
E
D
I
D
A
T
T
I
C
H
E

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che
rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi
sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.

Nel corso dell’a.s. sono state
promosse attività laboratoriali
fondate su principi e pratiche
didattiche innovative che hanno
messo al centro gli studenti con
il
loro
impegno
attivo,
promuovendo l’apprendimento
cooperativo ben organizzato,
valorizzando
le
differenze
individuali,
promuovendo
l’interconnessione fra aree di
conoscenza e discipline.

Didattica a distanza, valutazione:
criteri e modalità
Si precisa che a causa dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 e alla conseguente sospensione delle attività
educativo-didattiche in presenza, l’offerta formativa si è
avvalsa di metodologie e strumenti innovativi e
sperimentali al fine di facilitare la fruizione delle attività
in modalità DAD. L’istituto dal 4 maggio 2020 ha
supportato la comunità scolastica attraverso l’attivazione
di:
 Piattaforma G-Suite for education (ed espansioni
google);
 Piattaforma di istituto https://icsan14learn.it/

Nella valutazione periodica e finale
si è tenuto anche conto delle
competenze
chiave
per
la
cittadinanza, nonché dei livelli di
partenza, di situazione socioculturali svantaggiate e di eventuali
vincoli che, in itinere, abbiano
potuto influenzarne il profitto.

In considerazione infatti della sospensione delle attività didattiche in
presenza per l’emergenza sanitaria COVID-19, l’istituto ha deliberato in
seno al Collegio Docenti nuovi criteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento, tenendo conto:
 di tutto il processo formativo e dei risultati degli apprendimenti
conseguiti dagli studenti sulla base della programmazione svolta e
degli esiti del 1° quadrimestre;
 della partecipazione attiva alle attività proposte, attraverso diverse
modalità di didattica a distanza.

 Della consapevolezza del momento storico vissuto e della necessità di
tenere il distanziamento sociale, pur mantenendo vivo il desiderio
delle pur se nella volontà di continuare a mantenere rapporti con il

gruppo di pari e la scuola attraverso modalità e canali
comunicativi telematici.
- Si precisa che l’istituto ha valutato anche l’opportunità di consentire la

reiscrizione di un alunno con disabilità alla medesima classe, ai sensi
della Nota 793 dell’8 giugno 2020.

EsitiFinalisettoreINFANZIA
a.s. 2019/2020

In coerenza con i
principi espressi nel
PTOF e con il D.M. n.
742/2017 - Adozione
dei modelli nazionali di
certificazione
delle
competenze
delle
alunne e degli alunni
del primo ciclo di
istruzione – l’IC ha
redatto
in
via
sperimentale
un
modello
di
certificazione della
competenze
al
termine del triennio
della
scuola
dell’Infanzia.

N.

1
2
3
4

5

Competenze chiave europee

Livello
A

B

80%

19%

1%

0%

Riconosce la presenza di linguaggi, lingue diverse e utilizza
semplici parole in lingua inglese

85%

8%

7%

0%

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

Confronta, raggruppa ed ordina oggetti in base ad una proprietà
e conta entro quantità limitate

80%

20%

0%

0%

Competenze digitali

Riconosce semplici funzioni e possibili usi di strumenti
tecnologici

82%

18%

0%

0%

Si impegna e porta a termine il lavoro con autonomia e
consapevolezza

70%

29%

1%

0%

87%

13%

0%

0%

69%

28%

3%

0%

82%

18%

0%

0%

82%

18%

0%

0%

87%

13%

0%

0%

Comunicazione nella madrelingua o lingua Ascolta, comprende ed usa la lingua italiana in differenti
di istruzione.
situazioni comunicative
Comunicazione nella lingua straniere

Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche

6

7

Competenze di base al termine del triennio scuola
infanzia

Spirito di iniziativa

Riconosce l’altro come diverso da sé, sa confrontarsi e
collaborare rispettando le regole del vivere insieme

C

D

Realizza le consegne e partecipa in modo personale e creativo
Si orienta nello spazio e nel tempo

8

Riconosce le principali tradizioni culturali e religiose
Consapevolezza ed espressione culturale
Si esprime e interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza

EsitiFinalisettoreINFANZIA
a.s. 2019/2020

Livello delle competenze al termine della Scuola dell'Infanzia
8.c Consapevolezza ed espressione culturale
8.b Consapevolezza ed espressione culturale

8.a Consapevolezza ed espressione culturale

Dai grafici si evince che il profilo
di competenze sviluppato dai
bambini al termine della scuola
dell’infanzia
si
posiziona
principalmente su:

 livello A – Avanzato con una
percentuale compresa tra il
69% ed l’87%

7. Spirito di iniziativa
6. Competenze sociali e civiche

 livello B – Intermedio con
una percentuale compresa
tra il 13% ed il 29%

5. Imparare ad imparare
4. Competenze digitali
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza…

 livello C – Base con una
percentuale compresa tra l’
1% e il 3% (solo in alcune

2. Comunicazione nella lingua straniere
1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.
0%

LIV. D

LIV. C

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LIV. B

LIV. A

competenze)
Alcune variazioni si notano in relazione
alla competenza nella lingua straniera.

EsitiScrutiniFinali classi non terminali PRIMARIA
a.s. 2019/2020

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI I – SETTORE PRIMARIA
A.S.2019/2020
1%

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI II - SETTORE PRIMARIA
A.S.2019/2020
2%

7%
L<6

32%

L<6

L=6

L=6

L=7

L=7

L=8

L=8

L=9

66%

L=9
L = 10

L = 10

92%

Tutti gli alunni delle classi prime – settore primaria - sono
stati ammessi alla classe successiva con un livello di
apprendimento pari a:

Tutti gli alunni delle classi seconde – settore primaria sono stati ammessi alla classe successiva con un livello di
apprendimento pari a:

 Livello Avanzato – il 99%
 Livello Intermedio – l’1%

 Livello Avanzato – il 98%
 Livello Intermedio – il 2%

EsitiScrutiniFinali classi non terminali PRIMARIA
a.s. 2019/2020

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI III - SETTORE PRIMARIA
A.S.2019/2020

1%

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI IV - SETTORE PRIMARIA
A.S.2019/2020
4%

10%
23%

77%

L<6

L<6

L=6

L=6

L=7

L=7

L=8

L=8

L=9

L=9

L = 10

Tutti gli alunni delle classi terze – settore primaria - sono
stati ammessi alla classe successiva con un livello di
apprendimento pari a:

 Livello Avanzato – il 100%

85%

L = 10

Tutti gli alunni delle classi quarte – settore primaria - sono
stati ammessi alla classe successiva con un livello di
apprendimento pari a:
 Livello Avanzato – il 95%
 Livello Intermedio – il 5%

EsitiScrutiniFinali classi terminali PRIMARIA
a.s. 2019/2020

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI V - SETTORE PRIMARIA
A.S.2019/2020
L=8
13%

L=9
30%

L = 10
57%

L<6

L=6

L=7

L=8

L=9

L = 10

Tutti gli alunni delle classi
quinte – settore primaria - sono
stati ammessi alla secondaria di
I grado con un livello di
apprendimento pari a:

 Livello Avanzato – il 87%
 Livello Intermedio – il
13%

EsitiScrutiniFinali classiVsettorePRIMARIA
Discipline: Italiano-Matematica-Inglese

60%

Dal grafico si evince il
livello di apprendimento
degli alunni delle classi V
– settore primaria relativo alle competenze
disciplinari:
 Italiano
 Matematica
 Inglese

50%
40%

30%
20%
10%

0%

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE

L<6
0%
0%
0%

L=6
0%
0%
0%

L=7
4%
3%
2%

L=8
15%
19%
31%

L=9
27%
26%
19%

L = 10
54%
52%
48%

In tutte e tre le discipline
le percentuali più alte si
posizionano sul:
 livello Avanzato

EsitiCertificazioneCompetenzePrimaria
a.s. 2019/2020

N.

Competenze chiave
europee
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.

1
Comunicazione nella lingua straniere
2

3

Competenze dal Profilo dello studente al termine della scuola primaria
(primo ciclo di istruzione )

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a
problemi reali.

Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

5

Competenze sociali e civiche
6
Spirito di iniziativa

LIV B

LIV C

LIV D

79%

21%

0%

0%

67%

33%

0%

0%

79%

39%

0%

0%

99%

0%

1%

0%

80%

19%

1%

0%

82%

18%

0%

0%

79%

20%

1%

0%

82%

18%

0%

0%

88%

12%

0%

0%

88%

12%

0%

0%

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

7

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.

Consapevolezza ed espressione culturale

LIV A

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia

4

Livello

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.

EsitiCertificazioneCompetenzePrimaria
a.s. 2019/2020

Livelli di certificazione delle competenze classi V – Settore Primaria
a.s.2019-2010
8.c Consapevolezza ed espressione culturale

12%

88%

8.b Consapevolezza ed espressione culturale

12%

88%

8.a Consapevolezza ed espressione culturale

18%

1%

7. Spirito di iniziativa
6. Competenze sociali e civiche

1%

4. Competenze digitali

1%

3. Competenza matematica e competenze di…

20%

LIV D

79%

 livello B – Intermedio con una
percentuale compresa tra il 12% e il
33%

82%

19%

80%
99%

21%

2. Comunicazione nella lingua straniere

33%

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di…

 livello A – Avanzato con una
percentuale compresa tra il 67% ed il
99%

82%

18%

5. Imparare ad imparare

Il profilo di competenze sviluppato
dagli alunni al termine della scuola
primaria si posiziona su:

20%

40%

LIV C

LIV B

LIV A

79%

 Livello D – Iniziale con una
percentuale pari a 0

67%

21%

0%

79%

 livello C – Base con una percentuale
dell’1% solo in qualche competenza

60%

80%

100%

120%

EsitiScrutiniFinali classi non terminali SECONDARIA
a.s. 2019/2020

ESITI SCRUTINIO FINALE CLASSI I
SETTORE SEC. DI I GRADO
A.S.2019/2020
13%

ESITI SCRUTINIO FINALE CLASSI II
SETTORE SEC. DI I GRADO
A.S.2019/2020

7%

12%

3%
14%

L<6

L<6

16%

L=6

L=6

L=7

L=7
24%

L=8

L=9
L = 10

36%

29%

L=8
L=9
L = 10

46%

Tutti gli alunni delle classi prime – settore secondaria di I
grado - sono stati ammessi alla classe successiva con un
livello di apprendimento pari a:

 Livello Avanzato – il 37%
 Livello Intermedio – il 60%
 Livello Base – il 3%

Tutti gli alunni delle classi seconde – settore secondaria
di I grado sono stati ammessi alla classe successiva con
un livello di apprendimento pari a:
 Livello Avanzato – il 23%
 Livello Intermedio – il 65%
 Livello Base – il 12%

EsitiScrutiniFinali classi terminali SECONDARIA
a.s. 2019/2020

ESITI SCRUTINIO FINALE CLASSI III
SETTORE SEC. DI I GRADO
A.S.2019/2020

1%

17%

15%

24%
43%

L<6

L=6

L=7

L=8

L=9

L = 10

Tutti gli alunni delle classi terze
– settore secondaria di I grado
sono stati ammessi agli Esami di
Stato conclusivi del I ciclo con un
livello di apprendimento pari a:
 Livello Avanzato – il 31%
 Livello Intermedio – il 58%
 Livello Base – l’1 %

EsitiScrutiniFinali
classiIII settoreSECONDARIA di I grado
Discipline: Italiano-Matematica-Inglese

45%

Dal grafico si evince il livello
di
apprendimento
degli
studenti delle classi III –
settore secondaria di I grado,
relativo alle competenze
disciplinari:
 Italiano
 Matematica
 Inglese

40%
35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE

L<6

L=6

L=7

L=8

L=9

L = 10

0%
0%
0%

7%
4%
1%

17%
30%
22%

40%
28%
32%

20%
22%
28%

16%
16%
17%

In tutte e tre le discipline
le percentuali più alte si
posizionano tra il:
 livello Intermedio
 livello Avanzato

EsitiCertificazioneCompetenzeSecondaria
a.s. 2019/2020

Livello
N.

Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

1

Comunicazione nella madrelingua o lingua di
istruzione.

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità,
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nella lingua straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una
seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua
inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.

2

3

4

Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia
Competenze digitali
Imparare ad imparare

5
Competenze sociali e civiche
6
Spirito di iniziativa
7

Consapevolezza ed espressione culturale
8

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme
ad altri.
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più
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EsitiCertificazioneCompetenzeSecondaria
a.s. 2019/2020

Livelli di certificazione delle competenze delle classi III - Secondaria di I grado
a.s.2019/2020

8.b Consapevolezza ed espressione culturale
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il 45%

48%

43%

5%

5. Imparare ad imparare

LIV D

44%

12%

8.c Consapevolezza ed espressione culturale

Il
profilo
di
competenze
sviluppato dagli studenti al
termine
del
primo
ciclo
d’istruzione si posiziona su:

60%

 livello D – Iniziale con una
percentuale pari a 0

Risultati dell’Esame di Stato Conclusivo
del Primo Ciclo di Istruzione – a.s.2019/20
DIPLOMATI 2018/2019
27
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DIECI E
LODE
16%

SEI
1%

SETTE
16%

DIECI
12%

OTTO
28%

1

0
SEI

SETTE

OTTO

NOVE

DIECI

DIECI E LODE

NOVE
27%

Dai grafici si evince che, negli esiti dell’Esame di Stato Conclusivo della Scuola Secondaria di I
grado, i nostri studenti hanno conseguito una valutazione pari a:
 Dieci con Lode il 16% e Dieci il 12%
 Nove il 27%
 Otto il 28% e Sette il 16%
 Sei l’1%.

EsitiPAIBilancio2020
Scrutinio Finale Settore Primaria e Sec. I grado
Esiti scrutini finali alunni con disabilità
SETTORE PRIMARIA
a.s. 2019/2020

Esiti scrutini finali alunni con disabilità
SETTORE SECONDARIA DI I GRADO
a.s. 2019/2020
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Dai grafici si evince che gli alunni con disabilità hanno conseguito un livello di apprendimento:
 Intermedio/Avanzato nel settore primaria;
 Per lo più Intermedio nel settore secondaria di I grado.

Classi III

EsitiPAIBilancio2020
Scrutinio Finale Settore Primaria e Sec. I grado
Esiti scrutini finali alunni con DSA
SETTORE PRIMARIA
a.s. 2019/2020

Esiti scrutini finali alunni con DSA
SETTORE SECONDARIA DI I GRADO
a.s. 2019/2020
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Dai grafici si evince che gli alunni con DSA hanno conseguito un livello di apprendimento:
 Intermedio/Avanzato nel settore primaria;
 Base/Intermedio nel settore secondaria di I grado.

EsitiPAIBilancio2020
Scrutinio Finale Settore Primaria e Sec. I grado
Esiti scrutini finali alunni con BES
PRIMARIA e SECONDARIA
a.s. 2019/2020
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Dai grafici si evince che gli alunni con BES hanno conseguito un livello di apprendimento:
 Intermedio/Avanzato nel settore primaria;
 Per lo più Intermedio nel settore secondaria di I grado.

EsitiProgettiPotenziamentoPTOF
a.s. 2019/2020

Dopo il 1° mese di scuola, periodo dedicato al Progetto «Accoglienza», sono stati avviati i seguenti

Progetti di potenziamento – Area Star bene a scuola:
 In orario antimeridiano
 Alfabetizzazione di lingua inglese – bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia
 Alfabetizzazione di lingua francese – classi V della Scuola Primaria

 In orario pomeridiano – classi aperte
 Laboratorio “Arte e riciclo” – studenti delle classi V della scuola primaria e classi I della scuola secondaria di I
grado
 Laboratorio “VivaMessina” – studenti delle classi II e III della scuola secondaria di I grado.

A causa dell’emergenza sanitaria – Covid 19 tali progetti sono stati svolti fino al mese di febbraio c.a. Nonostante ciò
hanno avuto una ricaduta positiva sul rendimento scolastico degli studenti ed hanno favorito la partecipazione, i
rapporti sociali ed un primo approccio con le lingue straniere, all’interno del processo di continuità e di orientamento.

Il nostro IC è attento ai bisogni di tutti gli studenti ed in
particolare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Ogni anno redige il Piano per l'inclusione che definisce
le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse,
compresi il superamento delle barriere e l'individuazione
dei facilitatori del contesto di riferimento
nonché' per progettare e programmare gli
interventi di miglioramento della qualità
dell'inclusione scolastica.

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/bisogni-educativi-speciali/

L’Index è uno strumento che
individua il grado di inclusione.
I grafici mostrano i risultati
dell’indagine
mediante
la
somministrazione di questionari
destinati a:
 studenti (domande n.25);
 famiglie (domande n.24);
 personale scolastico (domande
n.39).

Intervista al Dirigente Scolastico
Quali Azioni intraprese per valorizzareilCapitaleProfessionale?
La Dirigente Scolastica risponde agli
stakeholder.
«I ruoli e compiti specifici del personale dell’istituzione scolastica
sono stati definiti con chiarezza, assegnando incarichi a personale
in possesso di competenze professionali pertinenti. In questa
sezione sono resi noti gli incarichi che il Dirigente Scolastico ha
conferito ai docenti per lo svolgimento di attività di supporto
organizzativo e didattico».
Il monitoraggio relativo alla «formazione del personale docente e non» si trova
nella sezione relativa all’ organizzazione.

Organigramma d’Istituto
Collaboratori:

Collegio Docenti

1. M.A. De Franco 2. M.Loteta
Resp. plesso succursale:
Rosalia Cordaro
«Funzioni strumentali» Gestione PTOF – F.Sidoti
Sostegno al lavoro dei docenti:
Formazione – Reti C.Vivaldi
Sostegno agli studenti –
Uscite/Viaggi d’istr. –G.R.Majore
Inclusione e PAI – C. Zappia

Commissioni
Gruppi di lavoro:
 Dipartimenti
 GLI
 NIV

Area
educativodidattica

Area
dirigenziale
Dirigente Scolastico

Renata Greco

Consiglio d’Istituto
Presidente: Dafne Pappalardo

Giunta Esecutiva
Consigli d’Intersezione
Consigli di Interclasse
Consigli di Classe

RAV/PDM – G.Giovani
- Capi dipartimento
F.Liotta, A.Russo, L.Virzì
Referente Infanzia: S.Assenzio

Area collegiale

Area gestionale

DSGA
Maria Teresa Condello
Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Area di intervento

docente

Area di intervento

docente

Referente orientamento

Cettina La Rocca

Referente “La bottega degli artigiani” –
inclusione

Giuseppa Tomagra
F.S. Inclusione

Referente sito web PPTI

Maria Angela De Franco

Referente aula speciale scienze e giochi
matematici

Angela Russo

Referente INVALSI– INDIRE

Maria Angela De Franco

Referente dei beni ambientali e culturali

Lina Giuliana Pellegrino

Coordinamento INVALSI CBT

Angela Russo

Referente ed. intercultura e solidarietà

Rita Majore

Collaboratore tecnico INVALSI CBT

Giuseppina Castanotto

Referente solidarietà, salute e legalità

Coordinamento piano sicurezza

Mario Loteta

Referente cyberbullismo

Referente progetti sicurezza settore infanzia
e primaria

Caterina Grimaldi

Referente progetti sicurezza settore
secondaria

Giuseppina Castanotto

Referente DM8/11
Referente laboratorio musicale

Renata Paone

Referente Biblioteca e progetti lettura

Francesca Liotta

Referente Sport di classe

Brunella Tulipano

Animatore digitale e referente laboratori

Mario Loteta

Referente visiting neoassunti

Francesca Sidoti

Referente per il settore infanzia

Santina Assenzio

Sub consegnatari beni inventario

Gruppo di lavoro

Ambasciatore ambientale

Brunella Tulipano

Referente dispersione scolastica e GOSP

Carmela Vivaldi

Incarico Niv.

FF.SS. –
Capo dipartimento

Centro Sportivo studentesco

docenti cl. conc. A030

Referente aula speciale artistica

Giovanna Ingegneri

Referente per le adozioni

Leonarda Virzì
Clara Pasqua – Leonarda Virzì

Assunta Cucinotta

Stakeholder esterni:
Convenzioni e Accordi di Rete

prot.

natura della convenzione

soggetto

durata

documento

4011-08-01 del 04/09/2019

utilizzo palestra

PCR Messina

annuale

convenzione

4021-08-02 del 04/09/2019

utilizzo locali scolastici

Corpo volontari
gerosolimitani onlus

annuale

convenzione

4625-08-02 del 23/09/2019

utilizzo locali scolastici per
pre e post scuola

Associazione Pandora
ONLUS

annuale

convenzione

5090-08-01 del 04/10/2019

progetti di ampliamento
offerta arti visive

Siae

annuale

Convenzione Per Chi Crea
(ed 2018)_DEF (1)-signed

5090-08-01 del 04/10/2019

progetti di ampliamento
offerta arti visive

Siae

annuale

Convenzione Per Chi Crea
(ed 2018)_DEF-signed

5433-08-01 del 21/10/2019

monitor 440

Unime

annuale

Convenzione UNIME

Stakeholder esterni:
Convenzioni e Accordi di Rete

Prot. del

Natura della convenzione

Soggetto

Durata

Documento

25/03/2019

Bando Siae PerChiCrea – accordo di rete

IC capofila

triennale

convenzione Antonello

04/04/2019

Bando Siae PerChiCrea – accordo di rete

IC capofila

triennale

convenzione Liceo

01/01/2019

Bando Siae PerChiCrea

Horcynus Orca

triennale

convenzione

01/01/2019

Bando Siae PerChiCrea

Comune di Messina

triennale

convenzione

26/03/2019

Bando Siae PerChiCrea

Associazione Genitori

triennale

convenzione

26/03/2019

Bando Siae PerChiCrea

Associazione Messina-Russia

triennale

convenzione

26/10/2018

screening per inclusività

esperto esterno Tiziana Molonia

triennale

convenzione

26/09/2018

pre e post scuola

associazione Pandora Onlus

annuale

convenzione

11/09/2018

utilizzo palestra

PCR Messina

annuale

convenzione

Prot. del

Natura della convenzione

Soggetto

Durata

Documento

21/06/2018

promozione arti e patrimonio

Fondazione Napoli 99

triennale

Napoli 99

22/05/2018

rete per educazione prioritaria REP
«avròcuradite»

osservatorio dispersione scolastica IC capofila A.
Luciani

scadenza 31/05/2020

REP avròcuradite

17/05/2018

metodologie innovative

associazione”Così per gioco”

rinn. annualmente

Convenzione

05/05/2018

tirocinio

UNIME

rinn. annualmente

Curriculare master

20/03/2018

pet terapy

Equitando onlus

rinn. annualmente

09/01/2018

accordo di rete per formazione

USR Sicilia

triennale

18/12/2017

accordo di rete per la sicurezza

istituto capofila

rinn. annualmente

20/10/2017

ECDL

UNIME dip. economia

rinn. annualmente

20/09/2017

pre e post scuola

associazione Pandora Onlus

annuale

19/09/2017

utilizzo palestra

PCR Messina

annuale

11/09/2017

utilizzo palestra

Amatori basket

annuale

11/07/2017

laboratori di impresa – student lab

IGS srl

rinn. annualmente

13/03/2017

FSE PON-SI-2018-126 ob.10.1 azione
10.1.6 “Orientiamoci”

IIS capofila Antonello

finanziato a.s. 2018/19

Accordo di rete
di scopo

04/04/2017

utilizzo aula accoglienza

Associazione di volontariato di protezione civile
“Corpo Volontari gerosolimitano” onlus

dal 04/04/2017 al 31/08/2019

Convenzione

Convenzione
Accordo di rete
Accordo di rete

Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione

Stakeholder esterni: Rete Sicurezza
in accordo con
Prot. del

18/12/2017

Natura dell’accordo

Soggetto

Rete di scopo per la
sicurezza: formazione
del personale scolastico
e degli studenti del I
ciclo

I.C. Albino Luciani
I.C. Giovanni XXIII –
Villaggio Aldisio
I.C. La Pira Gentiluomo
I.C. Giuseppe
Catalfamo

Durata

triennale
2017/2018 – 2019/2020

Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza
Piano della sicurezza
L’istituto si è dotato dei seguenti documenti:
 Documento di valutazione dei rischi

 Piano di evacuazione
 Organigramma della sicurezza

I documenti originali e firmati sono agli atti della scuola. Gli
stessi sono consultabili in area Sicurezza sul sito web di istituto.

Risorse e competenze presenti nella comunità per la
cooperazione, la partecipazione e l’interazione sociale
Albo dei
volontari
di Istituto

Associazione di
Volontariato di
Protezione Civile

Partecipazione e
volontariato dei genitori e
della più vasta comunità
civile e sociale

“Corpo Volontari
Gerosolimitano”
Organizzazione Europea Volontari
di prevenzione e protezione civile

Nel mese di novembre dell’ a.s.2016/2017 si è
costituito l’Albo dei Volontari di Istituto i cui
membri hanno collaborato attivamente al
miglioramento dell’offerta formativa e del contesto
strutturale.

Dal mese di aprile dell’a.s. 2016/2017 il Corpo Volontari
Gerosolimitano ha fornito all’istituzione scolastica:
- supporto logistico ed organizzativo coerente con le
attività proprie dell’organizzazione onlus
- informazione e formazione periodica dell’utenza interna
(personale docente, non docente, studenti, famiglie)
attraverso incontri, seminari, corsi relativi al primo
soccorso;.

Intervista al Dirigente Scolastico
Quali Azioni intraprese per valorizzare ilCapitaleProfessionale?
La Dirigente Scolastica risponde agli stakeholder.
«Sono stati organizzati, sia all’interno che in rete, percorsi di formazione
tenendo conto delle esigenze formative espresse esplicitamente dal personale,
in coerenza con le priorità del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, in
strategica connessione con gli obiettivi di miglioramento ( nel rispetto, in
termini di obbligatorietà, sia all’art.1 comma 124 della Legge 107/2015 sia
all’art.64 del CCNL Comparto Scuola)»
Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza e la chiusura delle
scuole a causa dell’emergenza sanitaria, il personale docente ha partecipato a
corsi di formazione on line. Inoltre il nostro istituto ha organizzato corsi
destinati a tutto il personale docente per l’uso di piattaforme ed app, al fine di
supportare la DAD.

Anno scolastico 2019/2020
Dal grafico si evince che la percentuale
più alta di frequenza in base al
numero dei partecipanti si riferisce ai
seguenti corsi di formazione:
 FADutilizzo
delle
piattaforme in
sincrono,
oltre il 90%
 ARTIGIANI
di
LEGALITA’, circa il 30%
 LA RICERCA- AZIONE in
contesti multiculturali, circa il
20%.
Le percentuali sono ricavate sul
totale dei docenti- in servizio nell’
istituto- partecipanti ai corsi di
formazione.
Si precisa che alcuni di essi hanno
partecipato a più corsi

Una buona percentuale dei docenti
della scuola dell’infanzia (circa il
30%) ha partecipato ai corsi di
formazione:

 IL PROCESSO DI
ORIENTAMENTO NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
 LE 5 P DELL’AGENDA
2030

Più del 10% dei docenti
della scuola primaria ha
partecipato al corso di
formazione:
LA
GRANDE
BELLEZZA: EDUCARE
ALL’ARTE

I docenti della scuola
secondaria di primo grado
hanno partecipato a
diversi corsi di
formazione secondo le
affinità con le materie di
attinenza

GDPR
Formazione Personale Scolastico
a.s. 2019/2020
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Intervista al Dirigente

Scolastico

Quali le azioni relative alla Gestione amministrativa e finanziaria ?
La Dirigente Scolastica risponde agli stakeholder.
«È stato pianificato l’utilizzo delle risorse strumentali e
finanziarie, convogliandole su attività e progetti funzionali alla
realizzazione delle priorità educative dell’istituzione scolastica. È
stata promossa la ricerca di finanziamenti aggiuntivi presso i
soggetti del territorio e tramite la partecipazione della scuola a
progetti, bandi e concorsi».

Gestione amministrativa e finanziaria
in relazione al PTOF
Gestione Amministrativa e Finanziaria
I progetti dell’I.C., caratterizzati da unità di metodo, strategie ed
obiettivi, sono articolati in tre categorie:
 Progetti ed attività finanziati con il Fondo di Istituto, per i quali non
è prevista la partecipazione economica delle famiglie.
 Progetti ed attività per i quali è previsto un contributo delle
famiglie, con eventuale carico parziale del Fondo di Istituto.
 Progetti ed attività finanziati direttamente da istituzioni nazionali o
locali.*
*Nelle slide successive vengono descritti alcuni progetti e attività, relativi alla partecipazione
dell’IC a bandi pubblici.

www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/amm-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Partecipazione a BANDI e finanziamenti aggiuntivi
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PERCHICREA SIAE MIBAC
PROGETTO DISTRARTYOUNG

PROGETTO IN DIS-ACCORDO

Tale Progetto mira alla formazione e promozione culturale nelle scuole - promosso dalla SIAE e finalizzato a sostenere
e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani nell’ottica di favorire lo sviluppo e l’affermazione
delle ampie capacità creative esistenti nel nostro Paese con riferimento a tutti i settori culturali e creativi, promuovendo,
altresì, una più ampia partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la popolazione e, in particolare, dei giovani.
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/perchicrea-siae-mibac/

Progetto «Artigiani di Legalità» - BANDOUSRSicilia
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca-azione per reti di
istituzioni scolastiche del I ciclo che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia”DM 721/18 art. 13 - Nota MIUR prot. n. 10587.08-04-2019

Una piattaforma per gestire i finanziamenti messi a bando per le
scuole dal Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca.
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Destinatari/Partecipanti

Attività

N.44 Docenti settore Infanzia e I ciclo
d’istruzione:

Workshop su «Organizzazione delle istituzioni
scolastiche»

 IC «San Francesco di Paola»-Me
 IC «La Pira – Gentiluomo» - ME
 IC «Pascoli-Crispi» - ME

in coerenza con il DM N.254 del 16 novembre 2012 e al DM N.537
dell’1 agosto 2017 - integrato con DM n.910 del 16 novembre 2017:
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”

N. 20 Docenti settore Infanzia:

Workshop «Pedagogia e didattica nella scuola
dell’Infanzia»

 IC «San Francesco di Paola»-Me
 IC «La Pira – Gentiluomo» - ME
 IC «Pascoli-Crispi» - ME

Orario

Tempi

Extrascolastico
(15:00-19:00)

29/01/2020

Extrascolastico
(15:00-19:00)

27/01/2020

Docente Esperto – Dott.ssa Maria Scalia

in linea con i principi e le finalità del D.lvo n.65 del 13 aprile del 2017

Docente Esperto – Dott.ssa Anna Murdaca

Bambini e studenti – tutti i settori

Attività laboratoriali «Strumenti di Cittadinanza»

Scolastico

Ottobre
2019/Maggio 2020

Bambini settore Infanzia

Laboratorio di esperienza “COSTITUZIONE IN
CAMPO”

Scolastico

Febbraio
2019/Maggio 2020

Studenti settore primaria (cl. V)
e sec. di I grado (cl. I)

Laboratorio di “ARTE E COSTITUZIONE

Extrascolastico

Febbraio 2020

(15:00-17:00)

Work in progress

.

Tale progetto - in rete - mira a sviluppare un
«Curricolo Verticale innovativo», che parte dalle
Indicazioni Nazionali ed esplorando nuovi scenari,
delineando
un
percorso
di
ricerca
e
d’innovazione educativo-didattica.
L’obiettivo
è
creare
un
ambiente
di
apprendimento strutturato, e allo stesso tempo
dinamico e inclusivo, che fornisca modelli virtuosi
di rispetto delle regole condivise, di elaborazione
di idee e di promozione di azioni finalizzate al
miglioramento del contesto di vita, attraverso la
conoscenza della Costituzione italiana.

Laboratori
d’esperienza

Studenti del 1° Ciclo d’Istruzione
IC San Francesco di Paola - Me

Piccoli Artigiani di legalità:

la Costituzione
italiana in vignette
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/monitor-440/

Ed. Generazioni del 2020

Vetrina della scuola
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti collegati al nostro sito

http://icsanfrancescodipaola-me.edu.it

Iniziative a sostegno del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente
EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE

Venerdì 27 anche i nostri piccoli studenti hanno voluto manifestare in occasione del 3° Global Strike Fridays for
Future contro il cambiamento climatico. La loro protesta, silenziosa, è stata così eclatante da coinvolgere tutta la
comunità scolastica fino ad arrivare alle case dei cittadini che risiedono nelle immediate vicinanze dell’istituto.
CONTINUITÀ

A.S. 2019-20
PRIMARIA – SEC. I G.

Attività
laboratoriali
a classi aperte

Il Bilancio Sociale
del nostro Istituto
Perché il Bilancio Sociale?

 Per comunicare al territorio i traguardi raggiunti e le risorse che
abbiamo messe in campo.
 Per riflettere sulle scelte effettuate e sull'orientamento verso
determinati obiettivi.
 Per favorire la comunicazione e la relazione tra le parti.

Il bilancio conferisce visibilità e concretezza
al processo di rendicontazione

Il Bilancio Sociale
del nostro Istituto
Struttura
Il “bilancio” non può
prescindere dai dati,
ma in quanto “sociale”
non può accontentarsi dei dati,
ma deve raccontarli…
Da REPORT USRER

IllustrazionidiLELIOBONACCORSO

La scelta della struttura del
presente Bilancio Sociale si è
orientata intorno ad un
modello di facile lettura, in
coerenza con le sezioni del

PTOF.

I dati risultano esplicitati
prevalentemente attraverso
tabelle e grafici, affinché la
sua
consultazione
sia
agevole anche per chi non
conosce
dall’interno
il
mondo della scuola.

