
Triennio di riferimento - 2019/22
CTIC885009
IC G.PARINI - CATANIA



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto sociale della nostra utenza risulta medio-
alto, nella maggior parte dei casi entrambi i genitori
lavorano in qualità di professionisti o nel settore
impiegatizio. Gli alunni, pertanto, provengono da un
ambiente familiare-educativo stimolante sul piano
culturale e che pretende dalla scuola risposte
adeguate. Le famiglie forniscono un valido supporto
per la realizzazione delle iniziative proposte dalla
scuola, condivise culturalmente e sostenute
economicamente dai genitori. Le proposte didattiche
e formative, i laboratori extracurriculari ed i viaggi di
studio e di istruzione sono considerati un
investimento positivo ed apprezzati per le
sostanziali ricadute nel percorso formativo dei
ragazzi. L'incidenza degli studenti provenienti da
famiglie svantaggiate è molto limitata; nonostante
ciò i casi particolari e problematici sono oggetto di
attenzione particolare in merito a strategie e a un
dialogo costante con le famiglie. Inoltre, la stretta
collaborazione con i Servizi Sociali e con il
Referente dell'osservatorio d'area per la
prevenzione della dispersione scolastica favorisce
l'individuazione rapida delle situazioni problematiche
nell'ottica di una loro risoluzione.

Data l’estrazione sociale delle famiglie e la tipologia
di lavoro svolto dai genitori, Talvolta i genitori dei
nostri alunni risultano molto impegnati e poco
disponibili a ritagliare degli spazi per incontri e
confronti con i docenti, non per disattenzione
genitoriale, quanto piuttosto a causa degli impegni
lavorativi spesso molto stressanti. Ciò influisce sulla
qualità delle relazioni educative, con ricadute
negative sugli alunni. I più piccoli, in particolare
sono negativamente condizionati da relazioni
complesse fra gli adulti di riferimento: genitori
separati/divorziati, conflitti familiari, docenti e
genitori che faticano a condividere valori, regole,
linee educative e comportamentali. La scuola
(dirigente, docenti, collaboratori scolastici) deve
condurre il confronto con professionalità ed
equilibrio, offrendo supporto alle famiglie
nell'interesse esclusivo degli alunni. Peraltro la
bassissima incidenza di situazioni di disagio socio-
culturale e di alunni stranieri determina un contesto
scolastico omogeneo nel quale gli alunni raramente
si confrontano con realtà sociali di altro tipo.
Pertanto la scuola, anche nell’ottica di una crescita
delle capacità di convivenza civile, cerca di proporre
opportunità progettuali che possano sensibilizzare i
ragazzi alle problematiche e difficoltà della nostra
società

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.9
Nord ovest 6.5

Liguria 9.6
GENOVA 9.9
IMPERIA 13.5

LA SPEZIA 9
SAVONA 5.6

Lombardia 5.6
BERGAMO 3.5
BRESCIA 4.7
COMO 6.4

CREMONA 5
LECCO 5.3
LODI 7.1

MONZA E
DELLA BRIANZA 6.9

MILANO 5.8
MANTOVA 6.3

PAVIA 6.6
SONDRIO 5.3
VARESE 5.3

Piemonte 7.6
ALESSANDRIA 9.1

ASTI 5.5
BIELLA 8
CUNEO 4.8

NOVARA 7.9
TORINO 8.3

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 7.9
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 5.4

Emilia-Romagna 5.5
BOLOGNA 4.4

FORLI' CESENA 5.5
FERRARA 8.6
MODENA 6.5
PIACENZA 5.7

PARMA 4.8
RAVENNA 4.5

REGGIO EMILIA 4
RIMINI 8

Friuli-Venezia
Giulia 6.1

GORIZIA 7.6
PORDENONE 4.5

TRIESTE 5.7
UDINE 6.8

Trentino Alto
Adige 3.9

BOLZANO 2.9
TRENTO 5

Veneto 5.6
BELLUNO 3.9
PADOVA 5.6
ROVIGO 8.1
TREVISO 7
VENEZIA 6.1
VICENZA 4.6
VERONA 4.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 8.6

Lazio 9.9
FROSINONE 14.2

LATINA 13.5
RIETI 10.3

ROMA 9
VITERBO 10

Marche 8.6
ANCONA 11

ASCOLI PICENO 10.3
FERMO 5.7

MACERATA 7.5
PESARO
URBINO 6.7

Toscana 6.7
AREZZO 7.4
FIRENZE 6.1

GROSSETO 7
LIVORNO 5.8

LUCCA 7.8
MASSA-

CARRARA 7

PISA 6
PRATO 6.2
PISTOIA 8.4
SIENA 7

Umbria 8.4
PERUGIA 7.8

TERNI 10.4
Sud e Isole 17.5

Abruzzo 11.2
L'AQUILA 9.4

CHIETI 13.5
PESCARA 12
TERAMO 9.2

Basilicata 10.7
MATERA 10.5

POTENZA 10.9
Campania 20

AVELLINO 14.5
BENEVENTO 10.5

CASERTA 18.3
NAPOLI 23.2

SALERNO 17.1
Calabria 21

COSENZA 21.4
CATANZARO 20.6

CROTONE 28.8
REGGIO

CALABRIA 18.8

VIBO VALENTIA 17.6
Molise 12.1

CAMPOBASSO 11.8
ISERNIA 13.1

Puglia 14.8
BARI 11.8

BRINDISI 11.8
BARLETTA 14.1

FOGGIA 20.7
LECCE 17.4

TARANTO 15.3
Sardegna 14.7

CAGLIARI 15.8
NUORO 11.3
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 17

SASSARI 13.4
SUD SARDEGNA 16

Sicilia 20
AGRIGENTO 23.5

CALTANISSETTA 18.2
CATANIA 16.1

ENNA 23.6
MESSINA 25.9
PALERMO 19
RAGUSA 16.5

SIRACUSA 24.1
TRAPANI 17.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.8
Nord ovest 11.1

Liguria 9.6
GENOVA 9.1
IMPERIA 12.5

LA SPEZIA 9.5
SAVONA 8.7

Lombardia 11.9
BERGAMO 10.9
BRESCIA 12.4
COMO 8.3

CREMONA 12
LECCO 8.3
LODI 12.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 9.1

MILANO 14.8
MANTOVA 13

PAVIA 11.8
SONDRIO 5.6
VARESE 8.6

Piemonte 9.8
ALESSANDRIA 11.1

ASTI 11.5
BIELLA 5.7
CUNEO 10.5

NOVARA 10.7
TORINO 9.8

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.5

VERCELLI 8.4
Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5
Nord est 10.9

Emilia-Romagna 12.5
BOLOGNA 12.1

FORLI' CESENA 11.1
FERRARA 9.8
MODENA 13.5
PIACENZA 14.9

PARMA 14.6
RAVENNA 12.3

REGGIO EMILIA 12.5
RIMINI 11.2

Friuli-Venezia
Giulia 9.2

GORIZIA 10.8
PORDENONE 10.6

TRIESTE 9.9
UDINE 7.6

Trentino Alto
Adige 9.1

BOLZANO 9.5
TRENTO 8.8

Veneto 10.3
BELLUNO 6.1
PADOVA 10.4
ROVIGO 7.9
TREVISO 10.4
VENEZIA 10.4
VICENZA 9.6
VERONA 12
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 11.1

Lazio 11.6
FROSINONE 5.4

LATINA 9.5
RIETI 8.8

ROMA 12.8
VITERBO 10.2

Marche 8.9
ANCONA 9.2

ASCOLI PICENO 6.9
FERMO 10.7

MACERATA 9.7
PESARO
URBINO 8.2

Toscana 11.3
AREZZO 11.1
FIRENZE 13.1

GROSSETO 10.6
LIVORNO 8.4

LUCCA 8.3
MASSA-

CARRARA 7.7

PISA 10.2
PRATO 19.1
PISTOIA 10.1
SIENA 11.4

Umbria 11.2
PERUGIA 11.4

TERNI 10.6
Sud e Isole 4.6

Abruzzo 6.7
L'AQUILA 8.4

CHIETI 5.6
PESCARA 5.5
TERAMO 7.8

Basilicata 4.1
MATERA 5.6

POTENZA 3.3
Campania 4.6

AVELLINO 3.3
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5.4
NAPOLI 4.4

SALERNO 5.2
Calabria 5.6

COSENZA 5.3
CATANZARO 5.4

CROTONE 6.6
REGGIO

CALABRIA 6

VIBO VALENTIA 5.1
Molise 4.3

CAMPOBASSO 4.3
ISERNIA 4.3

Puglia 3.5
BARI 3.4

BRINDISI 3.1
BARLETTA 2.9

FOGGIA 5.2
LECCE 3.4

TARANTO 2.5
Sardegna 3.4

CAGLIARI 4
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2

SASSARI 4.8
SUD SARDEGNA 1.7

Sicilia 4
AGRIGENTO 3.6

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.4

ENNA 2.5
MESSINA 4.7
PALERMO 2.8
RAGUSA 9.7

SIRACUSA 4.1
TRAPANI 5

Opportunità Vincoli

Il territorio offre una vasta gamma di servizi e
opportunita (mezzi di trasporto pubblico, centri
commerciali, struttura ospedaliera, aree di
parcheggio e vie di comunicazione, ecc) che
rendono la scuola particolarmente richiesta e
facilmente raggiungibile. Il contesto su cui incide la
scuola è, quindi, sicuramente ricco di stimoli
culturali, opportunita che la scuola accoglie
puntualmente. Teatro, cinema, arte, musica: sono
veramente molteplici le proposte che i docenti
possono vagliare per arricchire l'offerta formativa.
Frequenti sono le iniziative proposte e organizzate
dall'Amministrazione Comunale di Catania a cui la
scuola aderisce; e altrettanto frequenti sono le
attività promosse dal nostro Istituto a cui l’Ente
Locale partecipa. Iniziative e manifestazioni sportive
sono spesso sostenute dal CONI che supporta, con
i suoi esperti, le attività e le esperienze dei nostri
alunni (rugby, badminton, baseball, volleyball ecc)

La posizione decentrata rispetto ai luoghi
istituzionali cittadini costringe gli alunni a
trasferimenti su mezzi pubblici o privati per la
partecipazione ad eventi promossi sul territorio.

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
CATANIA

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

3 4,5 4,7 5,1

Situazione della
scuola %

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %
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1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 45,5 48,6 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 91,8 86,4 92,7

Situazione della
scuola %

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe o
ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

100.0 62,3 62,2 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 84,5 73,9 76,6

Percentuale di edifici in cui sono presenti elementi
di superamento delle barriere senso-percettive
(sistema tattile, segnalazioni acustiche, codice
loges (per gli spostamenti dei ciechi), segnalazioni
luminose e scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

0.0 6,8 4,9 4,9

Situazione della scuola
CTIC885009

Con collegamento a Internet 3

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 0

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 1

Musica 1

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 0

Altro 0
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Situazione della scuola
CTIC885009

Classica 2

Informatizzata 1

Altro 0

Situazione della scuola
CTIC885009

Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Aula generica 47

Altro 3

Situazione della scuola
CTIC885009

Calcetto 1

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
CTIC885009

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 7,6

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 3,8

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
CTIC885009

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 3
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

2

Opportunità Vincoli

I plessi sono facilmente raggiungibili con i mezzi di
trasporto, ma le vie di comunicazione risultano
molto trafficate. Due dei tre plessi sono raggiungibili
a piedi attraverso un cavalcavia pedonale. La
posizione dell'Istituto, al confine fra i comuni di
Catania e Acicastello, risulta particolarmente
interessante, ma favorisce una certa "variabilità"
delle classi. Gli edifici sono strutturalmente stabili e
circondati da ampi spazi; il plesso centrale è
circondato da ampi spazi verdi con alberi di difficile
manutenzione, non sempre garantita dall'ente
locale. Le aule non sono sufficienti ad accogliere
tutte le richieste di iscrizione. La scuola partecipa
con ottimi risultati a bandi e concorsi, sia
singolarmente che in rete, e utilizza tutti i
finanziamenti che provengono da Fondi Ministeriali,
FERS - FSE, Ente Locale, donazioni ecc. Una
piccola parte delle risorse economiche proviene dai
contributi volontari delle famiglie. Le risorse sono
utilizzate coerentemente per il perseguimento della
MISSION. Buona la qualità delle TIC presenti nelle
aule e nei laboratori, che però necessitano di
manutenzione costante. Riguardo alla sicurezza,
risultano significativi : la presenza della figura RSPP
che analizza l'ambiente di lavoro, ne identifica i
rischi e aggiorna le misure di prevenzione, le figure
degli ASPP e della RLS, la partecipazione del
personale ai corsi d'informazione, prove di
evacuazione con relativa organizzazione,
informazione e formazione per gli alunni.

Gli spazi del plesso centrale non risultano sufficienti
per i laboratori che sarebbe opportuno garantire agli
alunni di scuola primaria e secondaria. Nei plessi
staccati sono presenti spazi e ambienti che
potrebbero essere riorganizzati adeguatamente e
convertiti in piccoli laboratori. Pur essendo ottima la
struttura degli edifici, sono necessari costanti
sopralluoghi e interventi di manutenzione ordinaria e
in taluni casi, straordinaria, cui spesso
l'Amministrazione comunale non è in grado di
provvedere e in tempi rapidi, costringendo la scuola
ad interventi di emergenza. In via di miglioramento
la qualità del collegamento ad Internet, che risulta
ottimo nel plesso centrale, ma problematico nei
plessi staccati. Sono necessari ulteriori fondi per
rinnovare la dotazione multimediale (LIM, pc,
notebook e tablet) che ormai risulta datata e
danneggiata dall'uso costante dell'ultimo
quinquennio. Per quanto riguarda le condizioni di
sicurezza dei lavoratori, la Scuola risulta in
possesso solo di una parte delle certificazioni
necessarie; non sono stati attivati corsi di
formazione per tutto il personale e corsi specifici per
antincendio e primo soccorso.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
CATANIA 166 92,0 3 2,0 12 7,0 - 0,0
SICILIA 737 88,0 10 1,0 62 7,0 5 1,0
ITALIA 7.375 89,0 143 2,0 730 9,0 9 0,0

Situazione della scuola Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale Riferimento
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1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

CTIC885009 CATANIA
%

SICILIA
Nazionale %

Fino a 1 anno 3,3 1,9 1,3

Da più di 1 a
3 anni

2,5 1,7 4,8

Da più di 3 a
5 anni

18,3 14,3 24,5

Più di 5 anni X 75,8 82,1 69,4

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale %
CATANIA

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 14,2 16,4 22,5

Da più di 1 a
3 anni

14,2 19,5 22,5

Da più di 3 a
5 anni

23,3 18,7 22,4

Più di 5 anni X 48,3 45,4 32,6

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale %
CATANIA

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo 83,3 82,7 65,4

Reggente 3,3 6,1 5,8

A.A. facente
funzione

X 13,3 11,2 28,8

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale %
CATANIA

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,8 4,0 8,6

Da più di 1 a
3 anni

3,2 5,0 10,5

Da più di 3 a
5 anni

5,6 3,6 5,7

Più di 5 anni X 90,4 87,4 75,3

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale %
CATANIA

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Fino a 1 anno 8,0 19,6 20,4

Da più di 1 a
3 anni

7,2 11,3 16,8

Da più di 3 a
5 anni

15,2 8,5 10,0

Più di 5 anni X 69,6 60,6 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:CTIC885009 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2020-2021 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
CTIC885009 116 89,2 14 10,8 100,0
- Benchmark*
CATANIA 19.272 80,0 4.806 20,0 100,0
SICILIA 87.168 83,4 17.308 16,6 100,0
ITALIA 778.299 73,7 278.178 26,3 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:CTIC885009 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

CTIC885009 2 1,9 13 12,6 48 46,6 40 38,8 100,0

- Benchmark*

CATANIA 140 0,8 2.531 15,3 6.485 39,3 7.346 44,5 100,0

SICILIA 839 1,1 11.228 15,0 29.026 38,9 33.592 45,0 100,0

ITALIA 16.484 2,4 127.194 18,2 254.541 36,5 299.308 42,9 100,0

Primaria
Situazione della scuola

CTIC885009
Riferimento Provinciale

CATANIA
Riferimento Regionale

SICILIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 4,2 10,4 8,8 8,4

Da più di 1 a 3
anni

11 22,9 11,3 11,1 13,6

Da più di 3 a 5
anni

9 18,8 9,2 7,8 10,1

Più di 5 anni 26 54,2 69,1 72,3 68,0

Sec. I Grado
Situazione della scuola

CTIC885009
Riferimento Provinciale

CATANIA
Riferimento Regionale

SICILIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 13 28,9 15,2 13,2 10,0

Da più di 1 a 3
anni

8 17,8 14,5 14,3 16,7

Da più di 3 a 5 1 2,2 12,2 10,2 11,7
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

anni

Più di 5 anni 23 51,1 58,1 62,3 61,3

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

CTIC885009 7 2 7

- Benchmark*

SICILIA 8 3 6

ITALIA 7 4 5

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
CATANIA

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 16,7 17,4 18,1 15,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 10,4 10,2 12,7

Da più di 3 a 5
anni

1 16,7 8,4 7,1 8,3

Più di 5 anni 4 66,7 63,8 64,6 63,4

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
CATANIA

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 9,4 11,3 9,9

Da più di 1 a 3
anni

2 16,7 10,3 10,0 10,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 7,2 6,7 7,4

Più di 5 anni 10 83,3 73,1 72,0 72,7

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
CATANIA

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 9,0 9,5

Da più di 1 a 3
anni

0 7,1 11,2 14,1

Da più di 3 a 5
anni

0 14,3 6,7 7,7
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Più di 5 anni 0 78,6 73,0 68,8

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

CTIC885009 15 0 8

- Benchmark*

SICILIA 15 1 12

ITALIA 15 3 12

Opportunità Vincoli

L’istituto Parini si caratterizza come meta ambita di
lavoro per l’ubicazione e l’utenza; pertanto il profilo
professionale dei docenti, la cui fascia di età media
è 45-54 anni, è connotato da formazione ed
esperienza consolidate che generano sicurezza e
fiducia. Il personale scolastico è prevalentemente a
tempo indeterminato e la stabilità dei docenti offre
all’utenza la certezza di continuità di insegnamento.
Molti docenti hanno manifestato un alto livello di
impegno nella formazione/aggiornamento delle
proprie conoscenze e competenze, soprattutto nel
corso degli ultimi anni scolastici. Anche per la
dirigenza il personale costituisce un punto di forza
per la gestione funzionale e il raggiungimento degli
obiettivi prioritari. Il possesso di diplomi di
specializzazione, titoli e certificazioni da parte di
molti docenti, consente una buona gestione di
risorse umane funzionali all'ampliamento dell'offerta
formativa. Ottimo il livello di collaborazione; si sono
generate proficue forme di interrelazione, sia nel
contesto scolastico che nei rapporti con l'esterno. Il
riscontro è dato anche dalla netta crescita di utenza.

Il personale, che spesso proviene da realtà
scolastiche problematiche e di confine, individua
nella nostra istituzione un luogo dove, realizzando le
ambizioni professionali, può permanere con relativa
stabilità. Molti docenti hanno manifestato un alto
livello di impegno nella formazione/aggiornamento
delle proprie conoscenze e competenze, soprattutto
nel corso dell'ultimo anno scolastico, ma non
abbiamo ancora misurato adeguatamente il livello di
ricaduta nelle classi. Il personale ATA è
sufficientemente stabile e competente, ma deve
essere continuamente stimolato a considerare la
capacità progettuale dei docenti come una risorsa e
non come un "problema" che determina
sovraccarico di lavoro

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

CTIC885009 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
CATANIA 99,1 99,6 99,6 99,8 99,8 99,2 98,8 99,1 99,1 99,1

SICILIA 99,0 99,5 99,7 99,7 99,7 99,4 99,3 99,5 99,3 99,4

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 98,2 98,1 98,2 98,2 98,2
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

CTIC885009 100,0 99,2 100,0 100,0

- Benchmark*
CATANIA 97,0 97,5 100,0 100,0

SICILIA 97,4 97,6 99,4 99,4

Italia 97,9 98,0 98,5 98,5

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

CTIC88500
9 16,3 18,4 24,5 20,4 7,1 13,3 15,5 22,4 28,4 17,2 6,9 9,5

- Benchmark*

CATANIA 24,3 26,5 21,3 15,9 6,0 6,1 19,5 25,9 22,9 16,8 8,0 7,0

SICILIA 24,1 26,5 21,7 16,0 6,4 5,3 20,0 24,9 22,8 17,0 8,7 6,5

ITALIA 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

CTIC885009 0,0 0,0 0,8

- Benchmark*

CATANIA 0,5 0,3 0,2

SICILIA 0,4 0,3 0,3

Italia 0,2 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

CTIC885009 1,0 2,0 0,8

- Benchmark*

CATANIA 2,5 1,9 1,1

SICILIA 2,2 1,6 0,9

Italia 1,2 1,1 0,7

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

CTIC885009 0,0 2,5 0,8

- Benchmark*

CATANIA 3,2 2,6 1,8

SICILIA 2,7 2,3 1,6

Italia 1,7 1,6 1,3

Punti di forza Punti di debolezza
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La quasi totalità degli alunni si impegna
adeguatamente e la maggior parte è ammessa alle
classi successive con risultati superiori alle medie
regionali e nazionali. Anche se dalle tabelle allegate
non si evidenzia, a causa della tempistica di
raccolta dei dati, la nostra scuola riceve continue
richieste di iscrizione che non riesce ad accogliere a
causa degli spazi insufficienti; i casi di trasferimento
in uscita sono limitati e legati ad esigenze familiari.
Nella formazione delle classi si tiene conto del
principio di equi-etereogenità (omogeneità fra le
classi-sezioni ed eterogeneità all’interno). I risultati
di eccellenza conseguiti agli esami, nettamente al di
sopra delle medie regionali e nazionali, determinano
percorsi scolastici e universitari altrettanto lodevoli,
e fanno prevedere ottime opportunità lavorative. La
scuola ha istituito uno Sportello di Ascolto che
consente di individuare tempestivamente e risolvere
adeguatamente le situazioni di disagio psicologico e
relazionale che potrebbero compromettere la
realizzazione di un percorso scolastico sereno e
positivo. I docenti partecipano a corsi di
aggiornamento di tipo metodologico e disciplinare
per migliorare gli standard di insegnamento. La
scuola propone agli alunni molteplici attività
laboratoriali per ampliare le possibilità di
apprendimento e formazione.

La posizione geografica del nostro istituto, al confine
fra diversi territori comunali, ci assoggetta ad un alto
tasso di trasferimenti in entrata e in uscita,
soprattutto nelle classi iniziali e nei mesi di
settembre/ottobre, variabilità che influisce sulla
composizione delle classi in un momento
successivo all’applicazione dei criteri deliberati dagli
organi collegiali per la formazione. La nostra scuola
offre moltissimi servizi (pre e post scuola, mensa,
corsi di musica, danza e sport, ecc.), ma è
comunque una scuola statale, non una privata,
soluzione necessaria per alcune famiglie. Si registra
anche qualche caso di trasferimento all'estero per
impegni e scelte dei genitori

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in
uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado
la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e'
decisamente inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100
e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli alunni, grazie ad interventi didattici qualificati e arricchiti da un'ampia gamma di proposte per
l'ampliamento del curricolo, frequentano con ottimi risultati e proseguono gli studi con altrettanta sicurezza.
Un'efficace attività di continuità favorisce un sereno passaggio da un ordine di scuola all'altro. I casi
particolari e problematici sono presentati e accompagnati da documentazione che permette ai docenti delle
classi successive di progettare programmazioni individualizzate. La stretta collaborazione con il Referente
dell'osservatorio d'area per la prevenzione della dispersione e con i servizi sociali del territorio, favorisce
l'individuazione rapida delle situazioni problematiche e la loro puntuale risoluzione. Gli alunni provenienti
dalle altre scuole trovano nel nostro istituto un ambiente favorevole e disponibile in cui si integrano
totalmente, sia da un punto di vista didattico che relazionale. I progetti formativi proposti all'utenza aiutano
sia i più deboli a compensare le difficoltà e colmare le lacune, che i meritevoli ad ampliare le conoscenze e
sviluppare le competenze di base. Ciascun alunno è sostenuto nel suo sforzo di migliorare per ottenere
risultati ottimali. Le "eccellenze" vengono spronate e sostenute con progetti extracurriculari significativi i cui
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

risultati, in termini di competenze acquisite, sono riscontrati dalle famiglie e dalle scuole secondarie di
secondo grado che accolgono i nostri alunni. Inoltre la scuola ha istituito uno Sportello di Ascolto che
consente di individuare tempestivamente e risolvere adeguatamente le situazioni di disagio psicologico e
relazionale che potrebbero compromettere la realizzazione di un percorso scolastico sereno e positivo.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

Istituto: CTIC885009 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 52,3 52,7 53,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 54,3 n.d.

CTEE88501B - Plesso 53,1 n/a n/a n/a n/a

CTEE88501B - 2 B 59,1 n.d.

CTEE88501B - 2 C 56,4 n.d.

CTEE88501B - 2 D 55,2 n.d.

CTEE88501B - 2 E 42,2 n.d.

CTEE88503D - Plesso 59,8 n/a n/a n/a n/a

CTEE88503D - 2 A 59,8 n.d.

Riferimenti 56,3 57,2 61,4

5-Scuola primaria - Classi
quinte 67,4 0,4

CTEE88503D - Plesso 67,4 n/a n/a n/a n/a

CTEE88503D - 5 A 69,1 0,4

CTEE88503D - 5 B 67,0 -1,9

CTEE88503D - 5 C 65,6 -3,1

CTEE88503D - 5 D 67,8 0,2

Riferimenti 186,4 188,1 199,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 206,9 -4,4

CTMM88501A - Plesso 206,9 n/a n/a n/a n/a

CTMM88501A - 3 M 201,8 -6,5

CTMM88501A - 3 N 206,1 -1,5

CTMM88501A - 3 O 215,3 5,9

CTMM88501A - 3 P 204,5 -14,2

pagina 18



 

 

 

 

Istituto: CTIC885009 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 55,0 54,8 56,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 61,5 n.d.

CTEE88501B - Plesso 63,0 n/a n/a n/a n/a

CTEE88501B - 2 B 64,9 n.d.

CTEE88501B - 2 C 66,3 n.d.

CTEE88501B - 2 D 58,6 n.d.

CTEE88501B - 2 E 62,5 n.d.

CTEE88503D - Plesso 54,4 n/a n/a n/a n/a

CTEE88503D - 2 A 54,4 n.d.

Riferimenti 52,8 53,0 57,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 67,4 3,7

CTEE88503D - Plesso 67,4 n/a n/a n/a n/a

CTEE88503D - 5 A 59,8 -6,0

CTEE88503D - 5 B 65,6 1,5

CTEE88503D - 5 C 76,6 11,1

CTEE88503D - 5 D 68,5 4,8

Riferimenti 184,5 185,0 200,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 194,6 -16,7

CTMM88501A - Plesso 194,6 n/a n/a n/a n/a

CTMM88501A - 3 M 186,6 -22,0

CTMM88501A - 3 N 190,0 -18,6

CTMM88501A - 3 O 200,7 -10,4

CTMM88501A - 3 P 200,2 -18,6

Istituto: CTIC885009 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 63,0 62,0 67,2

5-Scuola primaria - Classi
quinte 74,1 n.d.

CTEE88503D - Plesso 74,1 n/a n/a n/a n/a

CTEE88503D - 5 A 82,3 8,0

CTEE88503D - 5 B 66,3 -7,5

CTEE88503D - 5 C 61,9 -13,1

CTEE88503D - 5 D 86,1 12,0

Riferimenti 182,5 184,4 201,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 191,0 n.d.

CTMM88501A - Plesso 191,0 n/a n/a n/a n/a

CTMM88501A - 3 M 194,4 -16,3

CTMM88501A - 3 N 185,9 -24,3

CTMM88501A - 3 O 179,9 -31,7

CTMM88501A - 3 P 202,8 -25,4
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Istituto: CTIC885009 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 72,5 72,0 75,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 80,4 n.d.

CTEE88503D - Plesso 80,4 n/a n/a n/a n/a

CTEE88503D - 5 A 82,2 -2,1

CTEE88503D - 5 B 72,8 -9,6

CTEE88503D - 5 C 81,0 -2,9

CTEE88503D - 5 D 85,6 4,3

Riferimenti 185,2 187,4 203,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 201,8 n.d.

CTMM88501A - Plesso 201,8 n/a n/a n/a n/a

CTMM88501A - 3 M 195,5 -17,8

CTMM88501A - 3 N 196,4 -15,9

CTMM88501A - 3 O 203,1 -12,6

CTMM88501A - 3 P 211,2 -16,3

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

CTEE88503D - 5 A 0,0 100,0

CTEE88503D - 5 B 4,8 95,2

CTEE88503D - 5 C 0,0 100,0

CTEE88503D - 5 D 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 1,2 98,8

Sicilia 25,8 74,2

Sud e Isole 25,7 74,3

Italia 16,0 84,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

CTEE88503D - 5 A 0,0 100,0

CTEE88503D - 5 B 14,3 85,7

CTEE88503D - 5 C 0,0 100,0

CTEE88503D - 5 D 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 3,5 96,5

Sicilia 17,5 82,5

Sud e Isole 17,2 82,8

Italia 11,7 88,3

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CTMM88501A - 3 M 16,7 20,8 16,7 33,3 12,5

CTMM88501A - 3 N 4,8 19,0 38,1 28,6 9,5

CTMM88501A - 3 O 8,3 8,3 37,5 25,0 20,8

CTMM88501A - 3 P 8,0 24,0 36,0 12,0 20,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 9,6 18,1 31,9 24,5 16,0

Sicilia 22,3 24,5 30,2 17,3 5,6

Sud e Isole 20,9 25,0 29,6 18,3 6,2

Italia 12,8 21,6 31,2 23,6 10,8
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CTMM88501A - 3 M 16,7 29,2 45,8 0,0 8,3

CTMM88501A - 3 N 23,8 28,6 23,8 19,0 4,8

CTMM88501A - 3 O 8,3 20,8 25,0 25,0 20,8

CTMM88501A - 3 P 12,0 16,0 40,0 20,0 12,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 14,9 23,4 34,0 16,0 11,7

Sicilia 27,8 28,6 21,7 13,1 8,7

Sud e Isole 27,3 28,4 22,5 13,1 8,7

Italia 16,0 22,7 25,7 18,7 16,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

CTMM88501A - 3 M 4,2 37,5 58,3

CTMM88501A - 3 N 4,8 57,1 38,1

CTMM88501A - 3 O 0,0 66,7 33,3

CTMM88501A - 3 P 0,0 40,0 60,0

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 2,1 50,0 47,9

Sicilia 7,3 56,0 36,8

Sud e Isole 6,0 55,4 38,6

Italia 2,5 37,6 59,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

CTMM88501A - 3 M 4,2 25,0 70,8

CTMM88501A - 3 N 9,5 9,5 81,0

CTMM88501A - 3 O 0,0 20,8 79,2

CTMM88501A - 3 P 0,0 12,0 88,0

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 3,2 17,0 79,8

Sicilia 10,6 29,6 59,8

Sud e Isole 9,3 29,2 61,5

Italia 3,8 18,6 77,6

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

CTEE88501B -
2 B 3 5 3 1 10 3 2 1 7 6

CTEE88501B -
2 C 4 1 9 2 6 2 3 2 5 11

CTEE88501B -
2 D 5 5 4 2 8 4 5 5 3 6

CTEE88501B -
2 E 11 3 4 2 3 4 3 2 4 8

CTEE88503D
- 2 A 3 4 3 2 7 6 3 2 5 3

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

CTIC885009 23,6 16,4 20,9 8,2 30,9 18,1 15,2 11,4 22,9 32,4

Sicilia 29,8 16,9 17,5 8,6 27,2 31,0 16,4 10,9 18,5 23,2

Sud e Isole 29,2 17,2 16,7 8,4 28,6 30,5 17,8 11,3 17,6 22,6

Italia 27,4 16,4 17,3 8,6 30,3 27,4 17,2 12,2 17,5 25,7
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

CTEE88503D
- 5 A 2 5 2 6 9 3 6 6 3 6

CTEE88503D
- 5 B 4 0 4 4 6 5 1 5 2 10

CTEE88503D
- 5 C 3 3 5 4 6 0 1 3 1 16

CTEE88503D
- 5 D 1 7 3 3 7 0 2 3 10 8

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

CTIC885009 11,9 17,9 16,7 20,2 33,3 8,8 11,0 18,7 17,6 44,0

Sicilia 35,1 15,1 11,4 18,0 20,4 33,9 20,1 10,7 14,8 20,4

Sud e Isole 32,6 16,2 12,3 17,7 21,1 33,5 20,4 11,6 14,8 19,7

Italia 25,2 14,6 13,4 20,4 26,5 24,1 19,7 13,1 17,1 25,9

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

CTIC885009 8,2 91,8 5,4 94,6
- Benchmark*
Sud e Isole 10,8 89,2 14,3 85,7
ITALIA 6,9 93,1 9,6 90,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

CTIC885009 0,6 99,4 15,2 84,8
- Benchmark*
Sud e Isole 15,4 84,6 19,2 80,8
ITALIA 7,6 92,4 10,5 89,5

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

CTIC885009 44,7 55,3 10,6 89,4
- Benchmark*
Sud e Isole 31,9 68,1 15,6 84,4
ITALIA 15,5 84,5 8,6 91,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

CTIC885009 2,1 97,9 3,3 96,7
- Benchmark*
Sud e Isole 18,5 81,5 24,2 75,8
ITALIA 5,4 94,6 6,2 93,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

CTIC885009 7,8 92,2 3,7 96,3
- Benchmark*
Sud e Isole 26,2 73,8 17,8 82,2
ITALIA 6,6 93,4 6,8 93,2

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale
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Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

I dati INVALSI testimoniano l’ottimo esito delle
performance degli alunni del nostro istituto che si
collocano in una fascia più alta rispetto sia alle
percentuali regionali che nazionali nel confronto con
le scuole di un contesto socio-economico
equiparabile. Gli alunni si distribuiscono
maggiormente nei livelli 4-5 sia in italiano che in
matematica. Inferiore alla percentuale regionale e
nazionale la presenza di alunni di livello 1. Dallo
studio della variabiltà si evince che tra classi
parallele la variabilità alla scuola primaria è in linea
con i dati Sud-Isole e Nazionali, addirittura questo
dato si abbassa tra le classi della secondaria di
primo grado. L’effetto attribuibile alla scuola sui
risultati degli apprendimenti, in italiano e
matematica, è pari alla media regionale per scuole
con risultati già superiori alla media. Il Nucleo
Interno di Valutazione ha attentamente analizzato i
dati restituiti dall'INVALSI, sia relativamente all'a.s.
2017/18 che al periodo 2013/2017, verificando
anche le variazioni intervenute. I dati hanno
dimostrato che un impegno continuo e sistematico
può garantire risultati ottimali. L'impegno profuso
per una maggiore e diversa riflessione sul
significato e sull'importanza delle Prove INVALSI,
ha fatto apprezzare ai genitori l'importanza delle
prove, garantendo la presenza di tutti gli alunni, pur
permanendo ancora nella scuola primaria una
minoranza di docenti che non condivide il sistema di
rilevazione proposto dall'INVALSI

L'impegno profuso dal NIV ha dato i suoi frutti per
quanto concerne il coinvolgimento delle famiglie e
quindi la presenza degli alunni alle prove INVALSI.
Permane una frangia di docenti scioperanti che,
nonostante sia ridotta e decisamente minoritaria, ha
però determinato negli anni scorsi la mancata
partecipazione di classi della scuola primaria alle
prove INVALSI. Consideriamo comunque
significativa la presenza di tutti gli alunni e il NIV,
dopo ampia discussione e analisi puntuale del
problema, ha evidenziato e concordato con la
dirigente che il percorso di miglioramento messo in
atto sta dando il risultato previsto di modifica dei
comportamenti della comunità scolastica (genitori
oltre che docenti) nei confronti dell’INVALSI. Il Punto
di debolezza evidenziato riguarda la varianza fra
classi, che è significativa, nonostante i criteri definiti
per la formazione delle classi. Una delle cause
potrebbe essere collegata al fatto che la nostra
scuola propone alle famiglie corsi con orari e
seconda lingua straniera differenziati; le famiglie
effettuano autonomamente scelte che vengono
rispettate ma possono compromettere l'applicazione
di criteri di omogeneità fra classi. Inoltre appare
chiaro che bisogna perfezionare il percorso di
valutazione interna fra classi parallele per avere
maggiori informazioni e poterle confrontare con i
dati forniti dall'INVALSI e poter conseguentemente
effettuare scelte adeguate per il miglioramento dei
risultati degli alunni

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli alunni del nostro istituto conseguono ottimi risultati e si collocano in gran numero nelle fasce più alte,
con risultati superiori alle medie regionali e nazionali. Negli ultimi anni scolastici le classi sono state formate
con il criterio della eterogeneità interna e omogeneità fra le classi, ma la scuola ha poche sezioni
(mediamente 5 per ciascun anno) e differenti possibilità di scelta (tempo scuola da 27 a 40 ore, seconda
lingua straniera francese o spagnolo), per cui non è sempre possibile garantire il criterio dell'omogeneità fra
sezioni. E' pertanto necessario perfezionare il percorso di valutazione interna per avere maggiori
informazioni oltre quelle fornite dall'INVALSI e poter conseguentemente effettuare scelte adeguate, per il
miglioramento dei risultati degli alunni. Sono state predisposte prove standardizzate per la valutazione dei
livelli di competenza in entrata - in itinere - in uscita, ma devono essere riviste alla luce degli ultimi risultati
per essere più puntuali. Le Prove Nazionali in passato hanno generato nei docenti un'insofferenza che si è
manifestata in forme di rifiuto spesso aprioristiche. Grazie a percorsi formativi e all'impegno del NIV, i
docenti hanno rivisto il processo di valutazione per imparare a leggere i risultati delle prove standardizzate e
poterne ottenere utili strumenti per modificare gli interventi didattici. I dati hanno dimostrato che un impegno
continuo e sistematico può garantire risultati ottimali. Negli ultimi anni scolastici abbiamo registrato la
presenza di tutti gli alunni, un netto e significativo cambiamento rispetto agli anni precedenti (il percorso di
miglioramento messo in atto sta già dando i risultati previsti in termini di coinvolgimento e consapevolezza
da parte delle famiglie degli alunni), ma permane la resistenza di un gruppo minoritario di docenti che
contesta le prove INVALSI per scelte sindacali

Punti di forza Punti di debolezza

La nostra scuola è impegnata a favorire lo sviluppo
delle Competenze Chiave Europee, valutate sia
attraverso griglie di osservazione del
comportamento che utilizzando specifiche rubriche
di valutazione di progetti assunti quali compiti di
realtà, realizzati in orario curriculare ed
extracurriculare, anche con la presenza di esperti
esterni. Priorità è stata data allo sviluppo delle
Competenze di Cittadinanza, per cui sono state
approfondite tematiche quali Bullismo,
Cyberbullismo, Legalità, Inclusione, Lotta contro gli
Stereotipi di Genere, Diritti dell'Uomo e del Bambino
ecc. In particolare il progetto "Piccola Città -
Consiglio Comunale dei Ragazzi”, che consente ai
ragazzi di vivere le istituzioni e sperimentare la
democrazia, costituisce ormai un modello cardine
che rappresenta la nostra scuola. Per le
Competenze Digitali la scuola ha anche realizzato
convenzioni con varie associazioni, per educare gli
alunni all’utilizzo responsabile e consapevole delle
nuove tecnologie (A scuola digitale con TIM,
laboratori di Coding con gli esperti di
Coderdojo/Ass. Palestra per la Mente, ecc)
Sostanziale anche lo sviluppo della Competenza
dell'Imparare ad Imparare , che ha impegnato i
docenti nella prassi didattica, volta
all’implementazione di metodologie di studio,
dell’autonomia operativa, dell’autovalutazione e
della consapevolezza degli stili cognitivi. I docenti
hanno migliorato le modalità di rilevazione e
valutazione delle competenze, dando "valore" alle
esperienze

Anche se i docenti, grazie ad attività di formazione
mirate, hanno migliorato le modalità di rilevazione
delle competenze chiave europee, valutando i
risultati che ciascuno ha raggiunto in termini di
rispetto della legalità, della diversità, di tutela del
benessere personale e altrui, della capacità di
collaborare ed interagire positivamente in un
gruppo, bisogna ancora lavorare sull'elaborazione e
soprattutto sull'applicazione uniforme delle rubriche
per la valutazione delle competenze chiave.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il nostro istituto è particolarmente attento ad offrire agli alunni opportunità formative non direttamente legate
alle discipline scolastiche tradizionali, puntando all'acquisizione/sviluppo di competenze chiave e di
cittadinanza globale. Le attività svolte e i progetti avviati hanno avuto positivo riscontro con alunni e
famiglie, che hanno aderito alle iniziative anche in orario extracurricolare. Riconoscimenti e premi (da parte
di associazioni private, dal MIUR ecc) hanno ulteriormente sottolineato il valore e l'alta qualità di alcuni
nostri progetti. La scuola certifica il livello delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di
primo grado, affidandosi soprattutto all'osservazione dei comportamenti, dei livelli di partecipazione attiva ai
progetti e dei risultati conseguiti. Grazie ad attività di formazione mirate, i docenti hanno migliorato le
modalità di rilevazione e valutazione delle competenze chiave europee. Attraverso la costruzione di
opportune rubriche di valutazione, stanno rendendo maggiormente oggettivo e leggibile il percorso di
crescita di ogni alunno, riuscendo a dare “valore” alle esperienze condotte e ai risultati che ciascuno ha
raggiunto in termini di rispetto della legalità, della diversità, di tutela del benessere personale e altrui, della
capacità di collaborare ed interagire positivamente in un gruppo. In considerazione del percorso intrapreso
e dei risultati conseguiti, il nostro istituto sta elaborando un documento di valutazione delle competenze
raggiunte in ciascun anno di scuola, tenendo conto degli specifici progetti realizzati.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2019  dalle classi II così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

56,30 57,15 61,43

CTIC885009 CTEE88501B C 65,55 84,00

CTIC885009 CTEE88501B D 65,81 74,07

CTIC885009 CTEE88501B A 69,71 83,33

CTIC885009 CTEE88501B B 68,08 68,00

CTIC885009 67,23 77,23
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Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2019  dalle classi II così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

52,81 53,00 57,89

CTIC885009 CTEE88501B C 77,33 80,00

CTIC885009 CTEE88501B D 66,17 81,48

CTIC885009 CTEE88501B A 59,24 79,17

CTIC885009 CTEE88501B B 66,30 88,00

CTIC885009 67,31 82,18

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

186,44 188,09 199,14

CTIC885009 CTEE88503D A 214,32 95,83

CTIC885009 CTEE88503D B 215,96 91,30

CTIC885009 CTEE88503D D 207,48 100,00

CTIC885009 CTEE88503D E 209,52 95,00

CTIC885009 CTEE88503D C 177,60 72,73

CTIC885009 93,14

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

184,52 185,02 200,13

CTIC885009 CTEE88503D A 203,06 95,83

CTIC885009 CTEE88503D B 203,19 91,30

CTIC885009 CTEE88503D D 191,90 100,00

CTIC885009 CTEE88503D E 207,99 95,00

CTIC885009 CTEE88503D C 155,07 72,73

CTIC885009 93,14

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

182,51 184,43 201,64

CTIC885009 CTEE88503D A 201,05 95,83

CTIC885009 CTEE88503D B 209,60 91,30

CTIC885009 CTEE88503D D 180,38 100,00

CTIC885009 CTEE88503D E 201,96 95,00

CTIC885009 CTEE88503D C 170,17 72,73

CTIC885009 93,14
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

185,21 187,42 203,33

CTIC885009 CTEE88503D A 213,89 95,83

CTIC885009 CTEE88503D B 214,60 91,30

CTIC885009 CTEE88503D D 192,83 100,00

CTIC885009 CTEE88503D E 208,47 95,00

CTIC885009 CTEE88503D C 178,40 72,73

CTIC885009 93,14

2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

191,70 190,54 204,14

CTIC885009 CTMM88501A M 202,07 83,33

CTIC885009 CTMM88501A O 197,92 75,00

CTIC885009 CTMM88501A P 197,07 85,00

CTIC885009 CTMM88501A Q 219,74 96,00

CTIC885009 CTMM88501A N 199,40 91,67

CTIC885009 86,73

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

184,21 184,30 202,82

CTIC885009 CTMM88501A M 208,08 79,17

CTIC885009 CTMM88501A O 189,40 75,00

CTIC885009 CTMM88501A P 187,27 90,00

CTIC885009 CTMM88501A Q 210,61 96,00

CTIC885009 CTMM88501A N 200,12 91,67

CTIC885009 86,73

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

CTIC885009 CTMM88501A M

CTIC885009 CTMM88501A O

CTIC885009 CTMM88501A P

CTIC885009 CTMM88501A Q

CTIC885009 CTMM88501A N

CTIC885009
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

CTIC885009 CTMM88501A M

CTIC885009 CTMM88501A O

CTIC885009 CTMM88501A P

CTIC885009 CTMM88501A Q

CTIC885009 CTMM88501A N

CTIC885009

Punti di forza Punti di debolezza

Nel passaggio da un ordine di scuola all'altro gli
alunni confermano il successo formativo. I risultati
delle prove INVALSI nel triennio testimoniano la
positività del percorso formativo e del lavoro svolto
dai docenti per recuperare tempestivamente le
eventuali lacune. La gran parte degli alunni e delle
famiglie della scuola secondaria partecipa con
soddisfazione alle attività predisposte dalla scuola
per l'Orientamento (Progetto Continuità e
orientamento, Open day) e segue il consiglio
orientativo dei docenti nella scelta dell’indirizzo di
studio della secondaria di secondo grado, ottenendo
ottimi risultati. Significativo il numero di alunni che
effettua scelte difformi al consiglio orientativo,
soprattutto a causa di valutazioni delle famiglie che
danno precedenza alla qualità della scuola scelta
che non alle reali preferenze/inclinazioni dei figli.

Come si può rilevare dalle tabelle, il confronto fra i
risultati dei diversi anni, pur condizionato da dati
mancanti per la non partecipazione di alcune classi
alle prove INVALSI, evidenzia esiti sostanzialmente
positivi degli alunni nel loro percorso scolastico. I
docenti incaricati di funzione strumentale per la
valutazione, la continuità e l'orientamento,
nell'intento di monitorare i risultati scolastici degli
alunni in uscita dal primo ciclo di istruzione, hanno
raccolto i dati delle scuole secondarie di 2^ grado
relativamente al primo anno di frequenza, che però
non risultano completi ed adeguati per una
approfondita riflessione in merito, anche per poter
migliorare i percorsi di orientamento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di
abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi nazionali. Per
le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono molto positivi. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

I risultati positivi dei nostri alunni nel passaggio tra i vari ordini di scuola confermano la capacità auto-
orientativa sviluppata nel percorso di studi, l’interazione collaborativa con le famiglie, la corrispondenza tra
consiglio orientativo e aspirazioni e potenzialità individuali. Rari sono i casi di abbandono nel primo/secondo
anno del secondo grado. Molte situazioni di cambiamento di indirizzo di studio sono determinate da
valutazioni/problemi familiari. Infatti molti genitori sono costretti a rivedere le proprie posizioni per sostenere
i figli nella scelta della scuola secondaria di secondo grado più rispondente alle reali possibilità e alle
potenzialità dei ragazzi.

Primaria
Situazione

della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 98,3 97,2 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 87,3 85,8 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 94,1 92,8 86,3

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino al
20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 43,2 36,6 32,7

Altro No 6,8 7,6 9,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 98,1 96,7 95,7

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 87,6 87,3 72,4

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 94,3 93,8 86,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino al
20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 34,3 30,9 30,9

Altro No 6,7 6,9 8,9

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 93,2 94,1 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di Sì 100,0 98,7 98,8
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

PEI/PDP

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 73,7 69,3 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 93,2 90,3 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 73,7 76,5 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 68,6 63,8 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 92,4 93,8 90,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
recupero delle competenze

Sì 75,4 70,3 60,8

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
potenziamento delle competenze

Sì 68,6 66,5 57,9

Altro No 11,0 7,0 7,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 90,5 91,3 88,0

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 99,0 99,1 98,9

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 74,3 70,7 71,8

Programmazione per classi parallele Sì 78,1 77,1 67,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 94,3 91,8 88,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 66,7 64,2 64,8

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 92,4 93,8 92,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
recupero delle competenze

Sì 72,4 70,0 65,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
potenziamento delle competenze

Sì 67,6 66,0 63,6

Altro No 10,5 6,0 7,0

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 93,2 91,1 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 84,7 79,5 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 89,8 87,1 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 5,9 6,8 13,4
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Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 95,2 92,9 87,8

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 79,0 75,9 61,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 88,6 84,2 75,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 3,8 4,5 8,0

Punti di forza Punti di debolezza

E' stato rivisto e completato il curricolo di istituto, per
cui le attività di ampliamento dell’offerta formativa
sono state progettate in raccordo tale curricolo. La
scuola certifica il livello delle competenze al termine
della scuola primaria e secondaria di primo grado,
utilizzando opportune rubriche di valutazione che
rendono maggiormente oggettivo e leggibile il
percorso di crescita di ogni alunno, riuscendo a dare
“valore” alle esperienze condotte e ai risultati che
ciascuno ha raggiunto in termini di rispetto della
legalità, della diversità, di tutela del benessere
personale e altrui, della capacità di collaborare ed
interagire positivamente in un gruppo. Per il
sostegno alla didattica ed alla progettazione
formativa, il Collegio dei Docenti è articolato in
dipartimenti, formati dai docenti che appartengono
alla stessa disciplina o alla medesima area
disciplinare. In sede di Dipartimento i docenti sono
chiamati a: - concordare scelte comuni inerenti la
programmazione didattico-disciplinare; - stabilire gli
standard minimi di apprendimento, declinati in
termini di conoscenze, abilità e competenze; -
definire i contenuti imprescindibili delle discipline,
coerentemente con le Indicazioni Nazionali; -
individuare le linee comuni dei piani di lavoro
individuali. I docenti della scuola primaria negli
incontri quindicinali di programmazione raccordano i
percorsi didattici, adattando attività, contenuti e
traguardi alle esigenze degli alunni e al contesto
classe. I docenti della scuola secondaria di primo
grado prediligono gli incontri di dipartimento per le
programmazioni disciplinari. I Consigli di Classe e di
Interclasse, a cadenza bimestrale, procedono ai
raccordi interdisciplinari e per competenze. Il
processo di valutazione è al centro delle ricerche e
dei progetti di aggiornamento del nostro istituto.
Sono stati definiti criteri comuni e rubriche di
valutazione che tengono conto, oltre che
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità,
anche dell’andamento dell’apprendimento in
relazione a progressi, regressi, impegno e
motivazione. Sono state elaborate prove per la
valutazione delle competenze, ed utilizzata in tutte
le classi una comune rubrica di valutazione delle
competenze sociali e civiche. I Consigli di classe
attenzionano gli alunni in situazione di difficoltà di
apprendimento e/o di disagio familiare per i quali
vengono previsti interventi di recupero. Il giudizio di

Non sono state adeguatamente predisposte le prove
strutturate intermedie e finali. La revisione del
curricolo delle competenze chiave europee, dovrà
comportare la rielaborazione e l'utilizzo di rubriche di
valutazione più adeguate e condivise. La verifica
dell’applicazione dei criteri comuni concordati per la
formulazione del giudizio di valutazione deve essere
più puntuale e significativa. Il piano di formazione
deve ulteriormente prevedere che i docenti
migliorino le competenze progettuali e valutative,
definendo e riadattando periodicamente un curricolo
di istituto rispondente ai bisogni formativi degli
studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale. Una formazione più specifica
renderà diffusa l'analisi periodica delle scelte
adottate e l'eventuale revisione della progettazione.
Sono inoltre necessari maggiori azioni di
monitoraggio che consentano ai docenti referenti di
verificare periodicamente la situazione e sostenere i
colleghi nello sforzo di mantenere costante il
riferimento al progetto di istituto.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

valutazione non scaturisce mai da una sterile media
aritmetica, ma tiene conto di variabili e differenze
per ogni alunno, anche superando il risultato delle
prove oggettive. Oltre al documento nazionale di
valutazione delle competenze al termine della
scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, la
scuola sta progettando la certificazione delle
competenze negli anni intermedi; sta pertanto
provvedendo a ridefinire adeguatamente il curricolo
delle competenze chiave europee e le rubriche di
valutazione

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I docenti assegnatari di funzione strumentale per la Valutazione e Autovalutazione e il NIV hanno riflettuto
sul materiale e sugli strumenti esistenti per la progettazione didattica, l'aggiornamento del curricolo di
istituto e l'elaborazione di prove strutturate, mantenendo un contatto costante con i coordinatori delle classi.
Indubbiamente la costruzione di un curricolo di istituto, condiviso e a cui fare riferimento per i successivi
interventi dei docenti, necessita di un'ulteriore fase di raccordo fra i tre ordini di scuola e una più stretta
correlazione con le diverse fasi della valutazione sia in termini di rilevazione delle abilità, delle competenze
e delle esigenze degli alunni che, soprattutto, nel monitoraggio costante e progressivo dei risultati per le
eventuali modifiche in itinere. L'elaborazione dei profili di competenze in uscita deve tener conto dei profili di
competenza sia per le varie discipline che relativi ai diversi anni di corso. Il giudizio di autovalutazione tiene
conto della capacità della scuola di progettare e realizzare interventi formativi di qualità e graditi all'utenza,
capacità di alto livello cui ancora non corrisponde una pari attività di monitoraggio e valutazione. Deve
essere migliorata la relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti, per
poter meglio riorientare la programmazione e progettare interventi didattici più puntuali e mirati.

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 96,6 92,4 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 68,9 75,8 85,6

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 10,1 6,6 5,4
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 24,4 24,4 20,6

Non sono previste No 0,0 0,2 0,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 96,2 95,5 92,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 68,9 73,3 79,2

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 4,7 4,9 13,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 18,9 22,0 19,9

Non sono previste No 0,0 0,4 0,2

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 68,1 63,3 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 89,9 91,5 94,8

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 11,8 7,6 4,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 10,1 13,6 12,8

Non sono previsti No 1,7 0,4 0,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 73,3 73,3 78,9

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 88,6 90,0 88,4

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 3,8 4,7 12,2

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 5,7 12,9 13,0

Non sono previsti No 1,0 0,4 0,2

Primaria
Situazione della scuola

CTIC885009

Riferimento Provinciale
%

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 93,3 95,5 94,5

Classi aperte No 57,1 64,3 70,8

Gruppi di livello Sì 79,8 76,7 75,8

Flipped classroom Sì 30,3 34,0 34,3
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Sì 30,3 23,3 32,9

Metodo ABA Sì 43,7 27,2 24,3

Metodo Feuerstein No 8,4 4,9 6,2

Altro No 30,3 32,5 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

CTIC885009

Riferimento Provinciale
%

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning No 88,7 94,2 94,1

Classi aperte Sì 45,3 55,4 57,5

Gruppi di livello Sì 82,1 79,8 79,4

Flipped classroom No 48,1 56,3 55,7

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Sì 27,4 18,2 23,0

Metodo ABA Sì 32,1 17,7 12,4

Metodo Feuerstein No 6,6 5,5 4,3

Altro No 27,4 28,8 25,6

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 14,3 12,3 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 1,7 2,5 1,2

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 52,9 53,5 48,9

Interventi dei servizi sociali No 26,9 19,3 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 8,4 13,8 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro No 27,7 31,6 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 67,2 73,2 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 19,3 21,0 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 11,8 11,9 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 20,2 19,8 25,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 42,9 44,6 56,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 6,7 4,0 1,3

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,0

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

Sì 33,6 31,2 26,1

Lavori socialmente utili No 0,0 0,0 0,3

Altro No 0,8 0,8 0,6

Sec. I Grado Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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scuola
CTIC885009

Provinciale %
CATANIA

Regionale %
SICILIA

Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 1,9 2,2 1,8

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,4 0,4

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 66,0 65,4 54,2

Interventi dei servizi sociali No 29,2 19,3 16,0

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 28,3 32,6 29,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro No 48,1 52,1 54,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 55,7 62,7 66,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 27,4 22,0 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 16,0 18,0 16,6

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 12,3 15,1 20,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 25,5 29,3 38,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 41,5 36,4 24,9

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,1

Intervento delle pubbliche autorità No 0,9 0,7 0,5

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

Sì 32,1 31,9 31,5

Lavori socialmente utili No 5,7 2,7 3,0

Altro No 0,0 0,2 0,4

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro istituto offre una modulazione oraria
flessibile (tempo ridotto, normale, prolungato e
pieno) che soddisfa le esigenze delle famiglie e
favorisce il successo formativo degli studenti. Le
classi di tutti i plessi sono provviste di attrezzature
multimediali che le rendono spazi laboratoriali ,
monitorati e manutentati da personale interno ed
esterno. La scuola è dotata di un auditorium
attrezzato per conferenze, proiezioni, spettacoli
teatrali e musicali, manifestazioni varie. Gli studenti
del corso di strumento musicale usufruiscono anche
di spazi insonorizzati La scuola ha arricchito la sua
dotazione di attrezzature per la didattica
partecipando ai bandi FESR. Poichè le dotazioni
tecnologiche sono soggette a continue esigenze di
modifica, la scuola sta investendo fondi del
funzionamento didattico per sostituire le attrezzature
non più funzionanti adeguatamente. Grazie ai
finanziamenti del PNSD ("Atelier creativi" e
"Biblioteche scolastiche innovative") è stato possibili
riattrezzare spazi da dedicare alle attività
laboratoriali degli alunni e migliorare la gestione
della dotazione libraria in nostro possesso. Inoltre
abbiamo aderito ad una rete di scopo per realizzare
iniziative formative che fanno capo a poli di
biblioteche innovative. La presenza di LIM in tutte le
aule rispecchia l’ottica innovativa sostenuta

Manca un sistema di facile consultazione che archivi
le esperienze di buone pratiche, in modo da
sfruttare i flussi di informazione che si creano
all’interno dell’istituto. Le richieste di acquisto di
materiale per la realizzazione di progetti e attività
non sempre vengono accolte ed esaudite con la
necessaria tempestività Le molte attrezzature
esistenti necessitano di una costante manutenzione
e, di conseguenza, di adeguati finanziamenti.
Nell'anno scolastico in corso il è stato migliorato sia
nel plesso centrale che nei plessi staccati.
L'impianto wifi è già predisposto e la scuola sta
provvedendo a sottoscrivere autonomamente altri
contratti necessari per l'accesso alla rete. Sono stati
previsti ulteriori miglioramenti del collegamento
INTERNET per consentire a tutte le classi e a tutti i
docenti di avvalersi pienamente delle opportunità
offerte dalla rete. Le attività di informazione e
formazione sulle problematiche relazionali,
promosse all’interno della scuola, riscontrano scarsa
adesione da parte delle famiglie, nonostante le
richieste espresse. Le regole approvate dagli
OO.CC. sono comprese e condivise dai genitori sul
piano teorico, ma spesso sono richieste "deroghe"
ed è necessaria la fermezza di tutti gli operatori
scolastici per evitare che la comprensione dei casi
personali si trasformi in un disordine diseducativo.
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dall’istituto in campo metodologico per l’uso di una
didattica multimediale. Attraverso misure di
accompagnamento, si prevede una più ampia
diffusione conoscitiva e un’applicazione sistematica
di pratiche didattiche innovative, in modo che
l’utilizzo delle nuove strumentazioni diventi costante,
affiancandosi alla didattica più tradizionale. La
partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione
predisposti dalla scuola sia autonomamente che in
rete, oltre che dall'ambito 9, sta facilitando il
confronto sulle metodologie didattiche utilizzate in
aula e l'acquisizione di nuove strategie che meglio
intercettino le esigenze formative degli alunni.
Annualmente gli OO.CC. aggiornano il
Regolamento d’Istituto, in cui vengono raccolte le
regole di comportamento a cui devono attenersi gli
alunni. Da tale documento viene estrapolato il
Regolamento di classe che viene letto ed affisso in
ogni aula. In occasione delle elezioni degli Organi
Collegiali, le famiglie prendono visione sia del Patto
di Corresponsabilità che del Regolamento di Istituto,
per una maggiore trasparenza e assunzione di
responsabilità. Oltre a progetti specifici per le
singole classi incentrati sul miglioramento della
qualità della relazione interpersonale, la scuola ha
scelto di attivare uno Sportello di Ascolto, finanziato
con il contributo dei genitori e aperto agli alunni e
alle famiglie, i cui esperti collaborano con i docenti
per prevenire e/o risolvere le problematiche che si
presentano nelle classi. Inoltre un gruppo di lavoro
collabora con i servizi sociali

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il nostro istituto offre una modulazione oraria flessibile (tempo ridotto, normale, prolungato e pieno) che
soddisfa le esigenze delle famiglie e favorisce il successo formativo degli studenti. Tutte le aule possono
essere considerate laboratori didattici, in quanto sono dotate di attrezzature multimediali quotidianamente
utilizzate per l'applicazione di metodologie didattiche innovative e di lavori di gruppo. Gli spazi esterni, le
strutture sportive, l’auditorium e la mensa rispondono ai bisogni della nostra utenza che apprezza i servizi
messi a disposizione. Tali ambienti ospitano in modo congeniale attività, progetti, manifestazioni,
competizioni sportive, incontri e conferenze che costituiscono momenti di aggregazione sociale e
opportunità di arricchimento per l'utenza. Abbiamo arricchito la dotazione di attrezzature per la didattica
partecipando a diversi bandi e ricercando finanziamenti adeguati. La scuola è aperta ogni giorno oltre
l'orario curricolare per corsi, laboratori e attività sportive che coinvolgono gli studenti e consentono loro di
acquisire competenze e di imparare ad applicare le norme di Convivenza Civile nella vita comunitaria. Oltre
a progetti specifici per le singole classi incentrati sul miglioramento della qualità della relazione
interpersonale, la scuola ha scelto di attivare uno Sportello di Ascolto finanziato con il contributo dei genitori
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

e aperto agli alunni e alle famiglie. I rari casi di conflitti tra gli alunni vengono gestiti dal dirigente e dai
docenti con la collaborazione delle famiglie e del personale ATA. Il lavoro sin qui condotto sistematicamente
per favorire atteggiamenti responsabili e relazioni positive fra gli studenti, può e deve garantire le basi per
un percorso di apprendimento disciplinare significativo, che consenta a tutti di mettere a frutto le proprie
abilità e compensare efficacemente le lacune e le difficoltà

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 82,2 86,4 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 80,5 76,1 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 81,4 83,7 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 66,1 62,1 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 48,3 43,3 39,0

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 39,0 34,9 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 84,9 86,6 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 76,4 76,1 78,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 81,1 84,8 79,9

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 64,2 61,8 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 66,0 54,9 63,8

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 46,2 41,1 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 91,2 89,0 90,1
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 89,5 88,2 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 55,3 61,6 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 89,4 88,1 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 86,5 87,9 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 58,7 61,3 63,3

Primaria
Situazione

della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

No 79,8 76,5 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

No 64,9 66,7 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 48,2 46,9 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 62,3 60,6 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 43,9 42,2 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 56,1 59,8 72,2

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

No 77,2 76,4 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

No 65,3 65,7 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 50,5 45,6 55,5

Utilizzo di software compensativi Sì 75,2 65,7 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 48,5 44,7 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 57,4 60,0 73,8
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 93,3 91,1 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 33,6 42,5 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 8,4 8,5 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 32,8 34,0 25,9

Individuazione di docenti tutor No 16,0 15,7 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 30,3 31,0 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 16,0 11,7 22,1

Altro No 20,2 20,6 19,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 90,6 92,5 89,2

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 30,2 38,4 40,1

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 9,4 11,3 15,9

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 47,2 51,2 63,2

Individuazione di docenti tutor No 15,1 17,3 18,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 34,0 37,3 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 13,2 13,5 29,5

Altro No 19,8 18,2 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,7 80,5 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 38,7 40,8 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 54,6 52,0 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 73,9 68,6 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 31,1 32,9 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 72,3 68,8 67,1
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Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 85,7 78,4 58,0

Altro No 10,9 10,0 9,9

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 84,9 84,9 78,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 32,1 40,8 37,8

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 65,1 61,6 55,6

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 88,7 82,7 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 34,0 35,7 32,8

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 67,0 73,8 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 89,6 85,6 82,0

Altro No 11,3 10,0 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

Per gli alunni con disabilità, gli insegnanti curricolari
e di sostegno utilizzano metodologie inclusive che
sono esplicitate nei Piani Educativi Individualizzati,
elaborati collegialmente e monitorati periodicamente
dai docenti alla presenza dei genitori e degli esperti
dell’ ASP . Nell’istituto opera il Gruppo di lavoro per
l'inclusione, i cui componenti, in base alle loro
competenze, si occupano di: - predisporre gli
incontri con gli psicopedagogisti dell’ASP e curare la
relazione con le famiglie degli studenti con disabilità
- supportare gli insegnanti di classe nell’adozione di
tecniche didattiche flessibili e versatili - raccogliere
ed aggiornare i fascicoli personali. Nella scuola
primaria si effettua lo screening per l’individuazione
precoce di difficoltà e disturbi dell’apprendimento.
Per gli alunni BES vengono attivate iniziative per
favorirne l’inclusione nel gruppo classe. Dopo
un’iniziale fase diagnostica nel primo quadrimestre,
il consiglio di classe individua gli alunni in situazione
di malfunzionamento apprenditivo o educativo
transitorio, legato a dinamiche contestuali ed
evolutive, ed elabora un piano didattico
personalizzato sottoposto a revisione periodica. Per
gli alunni in difficoltà di apprendimento, le attività di
recupero sono svolte durante le ore curricolari
mediante percorsi di personalizzazione e di
individualizzazione, tramite l’apprendimento
cooperativo di coppia e di gruppo. Diffuso è anche il
ricorso al tutoraggio, che prevede l'affidamento dei
ragazzi in difficoltà a compagni motivati ed
autonomi. Per gli alunni che presentano situazioni di
disagio socioeconomico tali da poter compromettere
gli esiti formativi, la scuola ha concordato con i
Sevizi Sociali i possibili interventi, con risultati
positivi. Per i casi di eccellenza vengono attivati

Le attività svolte per favorire l'inclusione degli
studenti con disabilità nel contesto classe
necessitano di miglioramenti in fase di misurazione
e valutazione finale. Le iniziative predisposte dalla
scuola sia per il potenziamento sia per il recupero,
che necessiterebbero di tempi distinti dall'orario
curriculare, spesso si scontrano con le difficoltà
organizzative delle famiglie che, per impegni
professionali, non sempre riescono a garantire la
frequenza sistematica e continuativa dei laboratori
pomeridiani extrascolastici. Sarebbe inoltre
necessario poter usufruire di interventi di educativa
scolastica e domiciliare in accordo con i servizi
sociali. Infatti l'esperienza condotta negli anni scorsi
si è rivelata molto positiva. Ma soprattutto
"soffriamo" la mancanza di spazi da poter attrezzare
adeguatamente per poterli destinare ad attività
inclusive e di recupero

pagina 41



interventi di potenziamento extracurricolari, quali
corsi di lingua straniera con certificazione, viaggi
all’estero per il miglioramento delle competenze
linguistiche, laboratori per la realizzazione di
prodotti multimediali, laboratori ambientali, musicali,
attività sportive ecc. Grazie ai finanziamenti
FSEPON la scuola ha realizzato percorsi
laboratoriali di approfondimento che hanno
incontrato il favore degli alunni e delle famiglie
anche perchè hanno consentito agli alunni di
usufruire dell'intervento di esperti-specialisti. La
scuola ha anche aderito a molti progetti su temi
interculturali per la valorizzazione delle diversità. Gli
esiti di tali iniziative sono sempre positivi,
considerando sia il bassissimo grado di dispersione
scolastica, sia l’alta percentuale di alunni che
superano gli esami con certificazione di competenze
eccellenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha predisposto un Piano di Inclusione per gli alunni che si presentano a scuola con difficoltà e si
avvale del coordinamento di un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione. I docenti si adoperano per accogliere
ciascun alunno nel sistema didattico-pedagogico, attivando strategie di intervento e piani di azione che
promuovono l’inclusione scolastica di alunni deprivati da stimoli di qualità, che pongono l’attenzione ai
bisogni legati alla crescita di studenti in condizione di svantaggio e che rimuovono ostacoli al successo
formativo e allo sviluppo delle potenzialità personali. Per gli alunni con disabilità gli insegnanti curricolari e
di sostegno utilizzano metodologie inclusive che sono esplicitate nei Piani Educativi Individualizzati
elaborati collegialmente e monitorati periodicamente dai docenti in collaborazione con i genitori e gli esperti
dell’ ASP 3. Nella scuola primaria si effettua uno screening per l’individuazione precoce di difficoltà e
disturbi dell’apprendimento. Nella scuola secondaria i Consigli di classe individuano con prontezza e
professionalità gli alunni in situazione di malfunzionamento apprenditivo o educativo transitorio, legato a
dinamiche contestuali ed evolutive, supportandoli con interventi specifici. Per i ragazzi con certificazione
BES il Consiglio di classe elabora un piano didattico personalizzato sottoposto a revisione periodica. Per i
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

 
3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

ragazzi che manifestano prontezza e impegno e ottime abilità, vengono attivati interventi di potenziamento
extracurricolari, quali corsi di lingua straniera con certificazione, a scuola e all'estero, laboratori per la
realizzazione di prodotti multimediali, laboratori ambientali, musicali, artistici ecc La scuola ha anche aderito
a molti progetti su temi interculturali per la valorizzazione delle diversità. Gli esiti di tali iniziative sono
sempre positivi, visto il bassissimo grado di dispersione scolastica e l’alta percentuale di alunni con risultati
eccellenti.

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di informazioni
utili alla formazione delle classi

Sì 95,8 95,7 96,9

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 80,7 82,0 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 95,0 94,9 96,5

Attività educative di alunni/studenti con docenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 85,7 79,8 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

Sì 85,7 81,5 74,6

Altro No 9,2 9,6 9,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di informazioni
utili alla formazione delle classi

Sì 97,2 96,5 96,5

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 80,2 81,8 77,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 92,5 93,8 96,0

Attività educative di alunni/studenti con docenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 84,0 78,0 75,9

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

Sì 78,3 76,1 71,9

Altro No 13,2 11,5 9,6

Primaria
Situazione

della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

No 55,8 61,0 53,6

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi, No 17,9 16,8 17,3
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ecc.) per le attività di orientament

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 9,5 13,0 9,4

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di scuola
secondaria di II grado/corsi di studi universitari e post
diploma

No 11,6 11,1 6,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 37,9 31,2 28,8

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 18,9 21,3 12,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

No 12,6 9,0 4,9

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 2,1 2,6 1,5

Altro Sì 13,7 13,9 12,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 82,9 81,0 86,8

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 58,1 41,5 64,2

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 61,0 46,7 59,7

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di scuola
secondaria di II grado/corsi di studi universitari e post
diploma

Sì 90,5 83,5 84,5

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Sì 61,0 50,0 48,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

Sì 66,7 60,3 61,9

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

No 73,3 70,1 82,5

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 11,4 10,5 13,7

Altro No 9,5 13,6 14,3

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MI

% Artistica % Linguistica
%

Professional
e

% Scientifica % Tecnica %
Umanistica

%
Apprendistat

o
% Qualsiasi

Area

CTIC885009 3,0 20,0 7,0 29,0 18,0 23,0 0 0

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate
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3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
CTIC885009 92,7 7,3
CATANIA 60,7 39,3
SICILIA 61,6 38,4
ITALIA 60,9 39,1

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

CTIC885009 100,0 100,0
- Benchmark*
CATANIA 99,6 99,4
SICILIA 99,4 99,1
ITALIA 99,5 99,3

Punti di forza Punti di debolezza

In un istituto comprensivo è sostanziale investire in
iniziative di continuità didattica, metodologia e
formativa. Abbiamo infatti assegnato a docenti
"funzione strumentale" l'incarico di organizzare
iniziative per la Continuità: - organizzazione di
giornate di Open Day con attività laboratoriali tenute
dai docenti di scuola secondaria - lezioni nelle classi
quinte da parte dei docenti di scuola secondaria -
attività laboratoriali tra alunni scuola dell'infanzia e
alunni scuola primaria basate sul peer tutoring -
presentazione dei futuri docenti agli alunni - Incontri
tra docenti di ordine di scuola diverso per la
formazione di classi il più possibile eterogenee e
bilanciate tra loro. Lo stesso team di docenti si è
occupato della predisposizione di tutte le iniziative
relative all' Orientamento: - organizzazione nel
nostro istituto del Salone dell'Orientamento per la
presentazione dell'offerta formativa delle scuole
secondarie di II grado del territorio - Divulgazione
dei diversi open day, laboratori e giornate di testing
organizzate dagli istituti - Coordinamento e
valutazione di progetti PON incentrati su percorsi di
orientamento per la conoscenza di sè e delle
proprie inclinazioni. - Collaborazione con il Comune
di Catania per l'attivazione di percorsi progettuali
con il coinvolgimento degli alunni del nostro Istituto
Gli interventi attivati sono risultati efficaci quindi
auspicabilmente ripetibili. Le attivita' di continuita'
sono organizzate in modo efficace. Alcuni docenti
realizzano percorsi di orientamento metacognitivo
grazie alle competenze personali. La scuola
monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento e supporta gli alunni e le famiglie nel
difficile momento della scelta del percorso di studi; a
volte le famiglie effettuano scelte diverse rispetto al

La nostra scuola ha realizzato progetti di
orientamento con esperti qualificati grazie a
contributi purtroppo limitati che non hanno
consentito di rendere sistematici gli interventi,
nonostante il gradimento espresso da alunni e
famiglie. I percorsi di orientamento meta-cognitivo
sono dunque attuati solo grazie alle competenze di
alcuni docenti, mentre andrebbero diffusi in tutte le
classi e realizzati con il supporto di esperti esterni
qualificati il cui compenso non può essere
addebitato esclusivamente alla scuola. E' inoltre
necessario migliorare i seguenti interventi: -
monitoraggio dell'efficacia delle azioni di
orientamento, dell'accettazione da parte dell'alunno
del consiglio orientativo e della sua efficacia. -
diversificazione di percorsi progettuali per
l'orientamento in modo da rispondere ai diversi
bisogni educativi speciali. Anche nei progetti di
Continuità sono necessari alcuni interventi correttivi
di miglioramento ed in particolare l'implementazione
degli incontri tra docenti di ordine di scuola diversi
per l'individuazione delle competenze attese in
ingresso.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

consiglio orientativo della scuola, condizionate da
valutazioni personali sulle specifiche scuole
secondarie del territorio più che dalle effettive
predisposizioni dei figli

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il nostro istituto ha sviluppato buone pratiche nella gestione dei processi di continuità e orientamento.
Molteplici sono le attività che la scuola mette in atto: assegnazione di F.S. ad un team di docenti per dare
incisività agli interventi, incontri di informazione con le famiglie, giornate di “Open day”, partecipazione degli
alunni a lezioni, attività di laboratorio e manifestazioni sportive con la presenza di alunni e docenti del
successivo ordine di scuola. Gli insegnanti dei vari ordini si riuniscono periodicamente per garantire la
formazione di classi omogenee tra di loro, ma eterogenee nella loro composizione interna. Il progetto
"Continuità" costituisce un percorso guida per la nostra scuola che, essendo un istituto comprensivo,
accoglie gli alunni dall'infanzia alla secondaria di primo grado. L'impegno assunto di rendere meno critici gli
"anni-ponte" ha determinato la scelta di percorsi centrati sulle "emozioni" con film, schede, giochi, laboratori
espressivi e creativi. Le attività con gli alunni condotte da ottobre a maggio, sono state accompagnate da
momenti di raccordo e confronto fra i docenti e con le famiglie. Il progetto “Orientamento”, rivolto alle classi
della scuola secondaria, prevede l'organizzazione del Salone dell’Orientamento, la partecipazione dei
genitori e degli studenti agli “Open day” promossi dagli Istituti secondari di secondo grado e organizzazione
di mattinate di “Anteprima in classe” presso gli Istituti superiori. Dagli esiti degli alunni riscontrati nei
successivi percorsi scolastici si è avuta conferma dell'efficacia degli interventi attuati nell'orientamento e
nelle attività di continuità che risultano pertanto ottimali. Nell'ottica di un Piano di Miglioramento sempre in
evoluzione i punti di debolezza dovranno diventare invece punti di forza supportati da azioni concrete da
sviluppare nell'immediato futuro.

Primaria
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

0,0 1,2 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

X 9,6 8,6 10,6
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

35,1 41,0 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

55,3 49,2 45,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

0,0 1,6 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

X 9,7 8,3 11,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

35,9 42,9 43,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

54,4 47,2 43,9

Primaria
Situazione della scuola

CTIC885009
Riferimento Provinciale %

CATANIA
Riferimento Regionale %

SICILIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% 28,9 30,9 30,8

>25% -
50%

45,6 35,9 37,8

>50% -
75%

X 17,5 21,3 20,0

>75% -
100%

7,9 12,0 11,3

Sec. I
Grado

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale %
CATANIA

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% 30,1 27,9 31,3

>25% -
50%

39,8 35,3 36,7

>50% -
75%

X 21,4 22,2 21,0

>75% -
100%

8,7 14,6 11,0

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
CATANIA

Riferimento
Regionale

SICILIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

13 8,9 8,6 12,5
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3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
CATANIA

Riferimento
Regionale

SICILIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

31.752,7 4.148,3 3.682,9 4.173,9

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
CATANIA

Riferimento
Regionale

SICILIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

446,7 52,3 47,1 67,2

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 16,4 18,8 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 22,4 27,7 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 17,2 24,2 16,5

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

Sì 40,5 34,2 42,2

Lingue straniere Sì 39,7 32,0 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) No 21,6 19,9 19,6

Attività artistico - espressive No 45,7 36,3 40,0

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

Sì 26,7 29,9 25,4

Sport No 13,8 13,5 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 6,9 13,7 13,9

Progetto trasversale d'istituto No 24,1 18,2 19,9

Altri argomenti No 16,4 20,7 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

La MISSION e la VISION della scuola sono
esplicitate nel PTOF pubblicato nel sito e condivise
dall’intera comunità. La dirigente e i docenti ad inizio
anno e nei diversi incontri collegiali con i genitori,
soprattutto negli incontri di continuità, comunicano
alle famiglie le finalità delle attività e dei progetti
previsti dal PTOF. La sottoscrizione del Patto di
Corresponsabilità impegna reciprocamente le parti a
rispettare gli intendimenti programmatici. Il NIV ha

Le Funzioni Strumentali hanno rilevato la necessità
di monitorare in modo sistematico il grado di
soddisfazione dell'utenza rispetto alle iniziative
proposte dalla scuola, anche elaborando un sistema
di schedatura per il controllo dello stato di
avanzamento dei progetti. E' stato infatti avviato il
percorso verso la rendicontazione sociale. Sono
però ancora necessarie modifiche e revisioni per
una più puntuale definizione degli indicatori per
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rilevato la necessità di incrementare l'attività di
monitoraggio sistematico di processi e risultati. E'
stato già avviato il percorso verso la
rendicontazione sociale per: • riflettere sui valori,
obiettivi, missione prescelti; • promuovere
innovazione e miglioramento delle prestazioni; •
attivare momenti di dialogo, confronto,
partecipazione, collaborazione con le famiglie e il
territorio. L'assegnazione di compiti ed incarichi è
ben compresa dal personale. Soprattutto i
componenti dello staff assolvono a funzioni e
compiti differenti dopo una pianificazione collegiale
delle azioni e delle modalità operative, e portano a
termine in modo responsabile gli incarichi a loro
affidati. Da qualche anno gli incarichi di F.S. sono
condivisi fra più docenti e l'esperienza può ritenersi
altamente positiva. L'Istituto Parini si è affermato sul
territorio catanese per la ricchezza della sua offerta
formativa e per la capacità di contribuire alla
crescita armonica ed integrale dell’alunno persona,
che a scuola s’incontra con gli altri, si apre alla
socializzazione, si accosta alle nuove conoscenze
nella ricerca del vero e nella scoperta dei valori
essenziali. Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, il nostro istituto garantisce l’esercizio del
diritto degli studenti al successo formativo e alla
migliore realizzazione di sé in relazione alle
caratteristiche individuali, secondo principi di equità
e di pari opportunità. L’ampia offerta formativa
contribuisce alla formazione umana e culturale,
all'acquisizione delle competenze fondamentali,
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei
linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il
bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e
competenze che consentano agli studenti di stare al
passo con il progresso culturale, tecnologico e
scientifico. La scuola pianifica con attenzione le
offerte formative da proporre all'utenza, ottenendo
un ottimo livello di partecipazione. Per garantire il
raggiungimento delle priorità individuate nel PTOF
viene effettuata un'attenta distribuzione delle risorse
economiche. Spesso è necessario ricorrere al
contributo economico da parte delle famiglie,
soprattutto per il servizio mensa autogestito dalla
scuola, in occasione di visite guidate e viaggi di
istruzione o per laboratori che richiedono la
presenza di esperti esterni.

misurare le performances della scuola in termini di
efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di
efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità
(la scuola come costruttore del bene comune per le
giovani generazioni). Maggiore attenzione deve
essere rivolta al settore amministrativo. Devono
essere migliorate le modalità di comunicazione e
collaborazione fra coloro che svolgono incarichi e
funzioni previsti dal PTOF, sia docenti che ATA, per
offrire un servizio migliore all'utenza ed evitare il
dispendio di energie. Risulta inoltre necessaria una
migliore concertazione fra didattica e
amministrazione per poter garantire la piena e
soddisfacente realizzazione del PTOF.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La dirigente scolastica e lo staff reputano sostanziale condividere la mission educativa all'interno della
scuola, per procedere successivamente al coinvolgimento delle famiglie e del territorio. Atto di indirizzo,
PTOF, RAV e PDM sono stati analizzati dal personale scolastico per garantire la coerenza e la fattibilità dei
percorsi progettuali e valutarne le ricadute. Anche se la capacità di comunicazione all'esterno, utilizzando
pienamente le opportunità offerte dai media e dal web, risulta ancora appena sufficiente, il continuo
incremento delle richieste di iscrizione ci segnala che la scuola ascolta e valuta adeguatamente le esigenze
dell'utenza ed è in grado di offrire proposte formative significative e un'organizzazione che, se pur
migliorabile, risulta comunque ottimale. Nella progettazione delle attività, la scuola effettua scelte che
tengono conto del grado di fattibilità in ordine alle risorse umane disponibili, ai costi, ai tempi necessari per il
raggiungimento dei traguardi previsti e ai destinatari degli interventi. Il reperimento di contributi pubblici e
privati rappresenta una grande sfida che la scuola sta dimostrando di saper affrontare: i finanziamenti
ottenuti partecipando a bandi ed avvisi (PON , L. 440, PNSD ecc), sia individualmente che in rete, sta
garantendo alla scuola di poter meglio realizzare i progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa, dato che
la richiesta di contributi alle famiglie per le varie iniziative laboratoriali può risultare penalizzante per una
parte dell'utenza. Nell'ultimo anno sono stati stipulati accordi con associazioni, enti, squadre sportive ed
esperti presenti sul territorio per garantire a tutti gli alunni la possibilità di ri-conoscere, sperimentare e
sviluppare i propri interessi e migliorare i propri risultati

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,8 0,9 1,0

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

67,2 60,3 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

X 16,4 21,0 26,3

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

15,6 15,9 22,7

Altro 3,3 3,0 2,7

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
%

CATANIA

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

5 4,0 4,2 4,4

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale
CATANIA

Riferimento
Regionale

SICILIA

Riferimento
Nazionale
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3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

Nr. % % % %

Lingue straniere 1 20,0 6,7 8,1 7,2

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

1 20,0 17,3 19,2 17,3

Scuola e lavoro 0 0,0 2,6 1,7 1,8

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 1,6 2,5 3,4

Valutazione e miglioramento 1 20,0 7,7 7,5 6,8

Didattica per competenze e innovazione
metodologica

1 20,0 13,8 15,2 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

1 20,0 5,7 5,1 5,5

Inclusione e disabilità  0 0,0 19,5 18,0 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 7,9 7,0 7,1

Altro 0 0,0 17,1 15,6 14,5

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
%

CATANIA

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 20,0 24,8 25,4 34,3

Rete di ambito 1 20,0 34,8 41,4 33,5

Rete di scopo 0 0,0 7,1 5,0 7,8

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 20,0 9,1 8,2 6,0

Università  0 0,0 3,0 1,8 1,5

Altre istituzioni o enti
accreditati

2 40,0 21,1 18,2 17,0

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
%

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

1 20,0 19,7 20,2 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

1 20,0 35,0 39,4 32,4

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 6,3 4,8 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

1 20,0 11,0 11,1 8,7

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 10,4 9,4 6,3

Finanziato da altri soggetti
esterni

2 40,0 17,7 15,3 16,0
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3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 25.0 20,3 3,6 3,2 3,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

16.0 13,0 15,9 18,6 19,6

Scuola e lavoro 5,2 3,3 4,1

Autonomina didattica e organizzativa 1,1 1,1 3,3

Valutazione e miglioramento 2.0 1,6 4,7 3,8 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

30.0 24,4 10,7 12,6 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

50.0 40,7 3,4 3,5 5,7

Inclusione e disabilità  21,4 15,0 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

6,4 4,4 6,8

Altro 24,9 19,0 25,5

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
%

CATANIA

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 2,8 2,5 3,1

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 1,6 2,1 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 4,2 2,4 2,5

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 20,5 22,5 19,5

Il servizio pubblico 0 0,0 0,6 0,8 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 15,4 15,8 16,2

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 6,7 5,0 4,6

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,6 1,1 1,0

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

1 33,3 8,7 6,8 7,8
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 1,0 2,2 0,9

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,6 0,3 0,1

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 1,9 2,1 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 1,0 0,9 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,3 0,3 0,4

Autonomia scolastica 0 0,0 0,3 0,5 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 1 33,3 10,6 7,8 8,3

Relazioni sindacali 0 0,0 0,3 0,6 0,5

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 4,5 3,9 5,2

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 2,9 2,3 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 2,9 4,4 4,6

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,1 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,0 0,2 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 2,2 3,3 5,2

Altro 1 33,3 13,1 14,4 12,3

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
%

CATANIA

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 33,3 34,9 38,2 36,7

Rete di ambito 0 0,0 18,9 13,1 13,4

Rete di scopo 0 0,0 2,2 3,2 6,9

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

2 66,7 24,4 21,2 21,2

Università  0 0,0 0,3 0,6 0,3

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 19,2 23,7 21,5

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 78,5 81,9 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 78,7 77,7 70,7

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 67,2 65,4 57,8
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3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Accoglienza Sì 76,2 81,4 74,0

Orientamento Sì 77,0 81,7 77,9

Raccordo con il territorio Sì 72,1 74,7 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 97,5 97,6 96,2

Temi disciplinari No 37,7 43,7 40,3

Temi multidisciplinari Sì 37,7 44,9 37,8

Continuità  Sì 90,1 88,5 88,3

Inclusione Sì 94,3 94,6 94,6

Altro No 20,5 22,0 23,0

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

3.3 13,4 15,3 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

19.8 14,4 14,2 14,6

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

19.8 11,2 10,3 9,1

Accoglienza 3.3 11,1 9,8 8,7

Orientamento 3.3 4,6 4,9 4,3

Raccordo con il territorio 3.3 3,5 3,0 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 2.2 7,7 6,4 6,5

Temi disciplinari 0.0 7,9 9,8 10,5

Temi multidisciplinari 19.8 4,7 7,2 7,1

Continuità  3.3 8,4 7,2 8,2

Inclusione 22.0 11,0 9,9 10,3

Altro 0.0 2,0 2,1 2,6

Punti di forza Punti di debolezza

Le proposte formative per docenti e personale ATA
sono state individuate anche operando in rete con
altre scuole e chiedendo la collaborazione ad enti
ed associazioni del territorio, per garantire la
possibilità di scelta fra diverse opportunità e la
presenza di relatori qualificati. La scuola ha così
attuato iniziative formative inerenti le competenze
sociali e civiche, i processi di valutazione,
l’inclusione didattica, le competenze linguistiche,
l'acquisizione di diverse metodologie didattiche e il
miglioramento delle competenze digitali per
rispondere al continuo cambiamento dei bisogni
educativi dell’utenza. Molte proposte sono
strettamente correlate ai percorsi formativi per gli
alunni e spesso prevedono il coinvolgimento delle
famiglie. La formazione proposta è vissuta come
un'opportunità di confronto e miglioramento oltre

Non sempre il personale è pronto a confrontarsi nel
lavoro d’équipe e a mettere le proprie competenze a
disposizione della comunità scolastica, preferendo
forme più individualizzate e autorefenziali. Anche se
trattasi di pochi e limitati casi, ciò comporta la
necessità di contenere le ricadute negative di una
mancata condivisione dei percorsi. Le iniziative
formative devono ulteriormente attenzionare le
tematiche portanti quali la docimologia e la
valutazione
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che un dovere irrinunciabile, la percentuale di
partecipazione alle iniziative è alta. Le competenze
acquisite e documentate dal personale sono
utilizzate per una proficua assegnazione di incarichi
e ruoli. La gestione delle risorse umane risulta di
conseguenza ottimale ed efficace. I criteri individuati
dal Comitato di Valutazione e le modalità scelte
dalla dirigente per la valorizzazione del merito dei
docenti sono stati valutati positivamente dal
Collegio, anche dai docenti che sembravano
inizialmente più scettici e che adesso si stanno
impegnando per documentare il lavoro svolto ed
ottenere il giusto riconoscimento. Anche per il
personale ATA viene effettuata la ricognizione delle
competenze per assegnare gli incarichi, soprattutto
se retribuiti. Il funzionamento della scuola si fonda
sulla progettazione condivisa per gruppi di lavoro
istituzionali e spontanei. Il prodotto degli incontri è
quasi sempre documentato attraverso verbali e si
avvale dell’utilizzo delle nuove tecnologie per
l’archiviazione del materiale e la sua diffusione tra i
docenti. Negli ultimi anni lo spirito di collaborazione
si è evoluto verso atteggiamenti di apertura e
capacità di confronto e collaborazione. L'organico si
è modificato con l'arrivo di nuovo personale docente
e ATA le cui esperienze hanno arricchito il
confronto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le iniziative formative attuate risultano di alta qualità e rispondenti alle esigenze del personale, ma bisogna
meglio monitorare le ricadute attese e previste sul lavoro didattico. La scuola ha proposto molte iniziative
formative strettamente correlate ai percorsi formativi degli alunni che spesso hanno coinvolto anche le
famiglie. Le competenze acquisite sono state spese per il miglioramento della qualità didattica e
progettuale. Deve essere meglio articolato il percorso di condivisione (disseminazione risultati della
formazione e condivisione materiali). L’istituzione scolastica offre spazi adeguatamente attrezzati per gli
incontri dei gruppi di lavoro e il confronto professionale. Negli ultimi anni lo spirito di collaborazione è
sensibilmente migliorato e si è evoluto verso atteggiamenti di apertura e capacità di confronto e
collaborazione. L'ingresso di nuovo personale docente e ATA con un diverso bagaglio di esperienze ha
arricchito il confronto. Negli ultimi due anni scolastici si è registrato un significativo aumento percentuale del
numero dei docenti che partecipa alle iniziative formative interne ed esterne alla scuola ed è
conseguentemente aumentato il livello di partecipazione ai momenti di confronto professionale e di
collaborazione fra docenti e con lo staff di dirigenza, migliorando anche il clima relazionale della scuola e
l'offerta formativa agli alunni. Le competenze acquisite e documentate dal personale docente e ATA sono
utilizzate per una proficua assegnazione di incarichi e ruoli. La gestione delle risorse umane risulta di
conseguenza ottimale ed efficace.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale %
CATANIA

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

4,1 3,7 6,4

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 19,7 21,5 20,4

5-6 reti X 1,6 3,5 3,5

7 o più
reti

74,6 71,2 69,7

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale %
CATANIA

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 64,8 67,9 72,6

Capofila per
una rete

X 21,3 22,1 18,8

Capofila per
più reti

13,9 10,0 8,6

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

80,0 78,3 80,1 79,0

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento Provinciale
%

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 3 39,4 39,7 32,4

Regione 0 10,4 11,3 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 7,9 10,4 14,5

Unione Europea 0 6,0 6,8 4,0

Contributi da privati 0 1,9 2,5 3,7

Scuole componenti la rete 5 34,3 29,3 34,6
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3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

 
3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 2 8,8 9,6 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

1 9,5 7,2 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

2 65,7 66,9 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 3,9 4,1 4,6

Altro 0 12,1 12,3 12,4

Situazione
della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 6,3 6,5 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 6,0 5,3 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 23,7 24,3 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 6,3 6,0 7,7

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 1,6 2,5 3,5

Progetti o iniziative di orientamento 0 6,3 3,8 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 15,3 14,3 5,9

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

1 3,9 7,2 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 2,1 1,7 4,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

1 2,6 4,1 5,3

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 1 6,7 3,8 3,9

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 8,8 9,1 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 2,8 4,5 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 1 1,6 1,5 1,3

Altro 0 6,0 5,4 6,5

pagina 57



 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 59,0 54,9 46,3

Università  Sì 60,7 55,6 64,9

Enti di ricerca No 16,4 13,3 10,8

Enti di formazione accreditati No 43,4 42,4 36,5

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

Sì 29,5 26,2 32,0

Associazioni sportive Sì 69,7 70,0 61,4

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose,
ecc.)

Sì 67,2 68,1 67,7

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)

No 63,1 58,2 66,2

ASL Sì 48,4 52,3 50,1

Altri soggetti No 26,2 23,9 20,8

Situazione
della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 42,1 39,1 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 54,5 50,0 46,0

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 59,5 61,4 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 51,2 42,7 45,0

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

Sì 17,4 16,5 20,2

Progetti o iniziative di orientamento Sì 47,9 34,5 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 64,5 55,6 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

Sì 62,0 54,1 59,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 16,5 16,7 32,0

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 10,7 12,7 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale Sì 30,6 27,5 27,6

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

No 73,6 69,5 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 47,9 52,6 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali Sì 21,5 18,5 19,0

Altro No 14,9 15,0 15,8
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3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

37.7 22,9 23,5 20,8

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

108,2 71,4 61,0 68,5

Situazione della
scuola

CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

0,0 6,5 5,5 13,1

Situazione della scuola
CTIC885009

Riferimento
Provinciale %

CATANIA

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 100,0 99,6 98,8

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

No 63,9 62,7 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 84,4 76,5 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 68,0 59,7 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 98,4 99,6 98,5

Altro Sì 22,1 18,9 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è attenta a ricercare possibilità di accordi
di rete e di collaborazione con soggetti pubblici e
privati per accrescere l’accesso a finanziamenti e
per migliorare pratiche didattiche, educative e

Non sempre la scuola coinvolge i genitori nella fase
di progettazione e definizione del PTOF, anche per
salvaguardare la propria autonomia progettuale,
l’identità e la mission educativa. Peraltro, la
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valutative. Ha inoltre avviato nuovi progetti e nuovi
percorsi di collaborazione con Enti ed Istituzioni.
Molteplici sono gli stimoli culturali ricevuti con un
ampliamento della conoscenza del territorio e
un’offerta di interlocuzione attiva. La scuola
valorizza le competenze professionali dei genitori,
coinvolgendoli in interventi formativi, ne accoglie le
proposte e i suggerimenti utili ad arricchire l'offerta.
Nel rispetto dei principi propri di una democrazia
rappresentativa, viene dato il giusto spazio alle
rappresentanze dei genitori, soprattutto nell'ambito
del Consiglio di Istituto, organo che peraltro svolge
un ruolo importante nella comunità scolastica. Per
sostenere la funzione genitoriale la scuola ha aperto
sportelli di ascolto e realizza incontri con esperti
sulle tematiche di maggiore interesse: percorsi
educativi, bullismo e cyberbullismo, democrazia e
convivenza civile, ecc.

partecipazione dei genitori è carente laddove
sarebbe auspicabile una maggiore adesione agli
obiettivi formativi. Deve essere inoltre migliorato
l'utilizzo di strumenti per la comunicazione on-line
con le famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è consapevole che, per dare concretezza ai traguardi da raggiungere, non può prescindere
dall’essere aderente al territorio da cui trae linfa vitale. Si impegna a stabilire un dialogo sempre più proficuo
e costruttivo con l’ambiente esterno e con le famiglie per intervenire a livello valoriale ed ottenere una
collaborazione più fattiva e consapevole. La sottoscrizione di accordi di rete e di collaborazione con soggetti
pubblici e privati offre la possibilità di accrescere l’accesso a finanziamenti e migliorare pratiche didattiche,
educative e valutative. In molte reti l'I.C. Parini ha giocato il ruolo di scuola capofila promotrice dell'iniziativa
e ricercato partner dello stesso e di altri territori, dello stesso e di altri ordini di scuola, in relazione alla
specificità del progetto proposto e delle finalità da perseguire. Le famiglie dei nostri alunni costituiscono una
grossa risorsa per la scuola per i suggerimenti, la collaborazione e le competenze che offrono. Il loro
intervento deve essere forse meglio regolamentato per costituire una vera ricchezza e non un limite, una
collaborazione produttiva e non un'ingerenza, nel rispetto delle esigenze di tutti gli alunni.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo
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Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti,
garantendo ad ognuno il successo formativo,
potenziandone le abilità e recuperando le lacune

Recupero/potenziamento delle conoscenze
misurate utilizzando strategie didattiche
personalizzate

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Adottare criteri di valutazione comuni e coerenti con gli obiettivi e i traguardi di apprendimento previsti nel
curricolo, utilizzare prove strutturate e rubriche di valutazione.

    2. Ambiente di apprendimento

Garantire la fruibilità di tutte le strumentazioni multimediali disponibili a scuola e favorire l'aggiornamento
mirato all'innovazione metodologica

    3. Inclusione e differenziazione

Rilevare i punti di forza e di debolezza di ciascun alunno ed individuare le strategie più adeguate per il
raggiungimento degli obiettivi personalizzati

    4. Continuita' e orientamento

Migliorare gli interventi di continuità per ridurre le difficoltà negli anni-ponte

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Incrementare le attività di monitoraggio e valutazione dei processi e dei risultati per consolidare il
miglioramento continuo

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Ricerca-azione e formazione per i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi sui percorsi disciplinari e
sui processi di valutazione.

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare percorsi di formazione e aggiornamento sull'innovazione metodologica (es. tecniche di
insegnamento efficaci; attività linguistiche ed espressive con tecniche efficaci ecc)

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Stipulare accordi con i vari soggetti del territorio per progettare e realizzare attività di ampliamento dell'offerta
formativa

Priorità Traguardo

Ridurre la variabilità nelle classi e fra le classi
attraverso il miglioramento dei processi di
valutazione degli apprendimenti e consequenziale
predisposizione di adeguati percorsi di recupero

Miglioramento dei risultati per gli alunni che si
collocano nella fascia più bassa dei livelli di
apprendimento, centrando l'attenzione e
investendo le risorse in percorsi di matematica e
italiano

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre annualmente prove oggettive di valutazione per disciplina per monitorare la validità del percorso e
i risultati conseguiti dagli alunni

    2. Inclusione e differenziazione

Rilevare i punti di forza e di debolezza di ciascun alunno ed individuare le strategie più adeguate per il
raggiungimento degli obiettivi personalizzati

    3. Continuita' e orientamento

Migliorare gli interventi di continuità per ridurre le difficoltà negli anni-ponte

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare i progetti centrati sul miglioramento delle competenze di tipo linguistico (italiano/inglese) e
logico-matematico

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Ricerca-azione e formazione per i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi sui percorsi disciplinari e
sui processi di valutazione.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare il livello di partecipazione e i risultati di
italiano e matematica nelle prove standardizzate

Riduzione percentuale del numero degli alunni di
livello 1-2 realizzando interventi didattici di
recupero più efficaci anche accedendo a
finanziamenti specifici

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare i risultati della valutazione e delle prove standardizzate INVALSI per riorientare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

    2. Ambiente di apprendimento

Garantire la fruibilità delle strumentazioni multimediali disponibili a scuola per evitare che i risultati nelle prove
computer based possano essere condizionate dagli strumenti utilizzati

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare i progetti centrati sul miglioramento delle competenze di tipo linguistico (italiano/inglese) e
logico-matematico

Priorità Traguardo

Ridurre la varianza fra/dentro le classi, ricercando
e definendo in modo puntuale la causa dei risultati
ottenuti nelle Prove INVALSI

Miglioramento della fase di analisi e restituzione
dei dati relativi alle prove INVALSI per realizzare
interventi didattici mirati

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare i risultati della valutazione e delle prove standardizzate INVALSI per riorientare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

    2. Inclusione e differenziazione

Rilevare i punti di forza e di debolezza di ciascun alunno ed individuare le strategie più adeguate per il
raggiungimento degli obiettivi personalizzati

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare i progetti centrati sul miglioramento delle competenze di tipo linguistico (italiano/inglese) e
logico-matematico

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare negli alunni la capacità di "Imparare ad
imparare"

Padroneggiare le abilità di studio, il confronto e la
selezione delle informazioni, l'organizzazione
significativa delle conoscenze.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare e adottare sistemi di valutazione delle competenze

    2. Ambiente di apprendimento

Rinnovare le strumentazioni multimediali in relazione ai bisogni dell’utenza

    3. Continuita' e orientamento

Definire modalità condivise di valutazione dei livelli di competenza in ingresso e in uscita nei diversi segmenti
scolastici.

Priorità Traguardo

Educare ad un uso consapevole dei social network
e dei media, per acquisire informazioni e ampliare
le conoscenze e le relazioni, non per staccarsi
dalla realtà

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Migliorare il livello di condivisione delle regole di comportamento per il personale, per gli studenti e per le
famiglie

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Realizzare incontri rivolti ai genitori su temi specifici quali Bullismo, Cyberbullismo, Legalità, Inclusione, Lotta
contro gli Stereotipi di Genere, Rapporti tra genitori e figli, Bisogni evolutivi dei bambini e degli adolescenti

    3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Stipulare convenzioni con Enti e Associazioni per educare gli alunni all’utilizzo responsabile e consapevole
delle nuove tecnologie

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Poiché è importante che la scuola sostenga il percorso scolastico di tutti gli studenti, garantendo ad
ognuno il successo formativo, limitando l'incidenza di tutti quegli elementi endogeni ed esogeni che
possono negativamente condizionare l'apprendimento, valutati positivamente i processi già avviati per
l'inclusione e la convivenza civile, il NIV intende proseguire il percorso di miglioramento dei risultati,
procedendo con una progettazione condivisa di percorsi didattici, l'utilizzo di strumenti di valutazione
oggettivi e standardizzati a livello di scuola e processi di valutazione più efficaci ed equilibrati che
tengano conto della complessità della persona. Inoltre il NIV condivide l'esigenza di migliorare l'analisi e
restituzione dei risultati INVALSI in funzione regolatrice dei percorsi di insegnamento/apprendimento.
Una maggiore attenzione alle attività di monitoraggio dei processi e dei risultati favorirà il miglioramento
continuo dell'istituto e la redazione del documento di Bilancio Sociale che aiuta a costruire fiducia
facendo conoscere l’impegno che mettiamo nel nostro lavoro. Ritenendo infine che il benessere psico-
sociale degli alunni condizioni l'interesse, la motivazione, l'impegno scolastico, intendiamo porre
l'attenzione allo sviluppo delle competenze sociali e civiche, e all'utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media per l'ampliamento delle conoscenze e il miglioramento delle relazioni.
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