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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

A seguito del D.A. n° 182 del 27/01/2016 relativo al dimensionamento scolastico per l’anno 2016/2017, dal 1 settembre 
2016 l’istituto scolastico “Giuseppe Reina” aggrega l’ Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano-Contessa Entellina e 
successivamente con D.A. n. 921 del 15 febbraio 2017 cede i plessi di Palazzo Adriano. Da settembre 2017, 
pertanto,  l'istituto si articola su tre piccoli paesi montani dell’entroterra sicul Chiusa Sclafani, Giuliana e Contessa 
Entellina di cui costituisce la principale agenzia formativa. Le comunità sono caratterizzate da associazioni culturali 
come la Pro Loco. Il paese di Contessa Entellina si contraddistingue per la peculiare identità culturale dei suoi abitanti. Il 
piccolo comune montano, infatti, fa parte delle tre comunità albanesi di Sicilia, dove l'antica lingua albanese viene 
ancora parlata. Le associazioni culturali operanti nel suo territorio sono  particolarmente attive e collaborano con la 
scuola. 

VINCOLI

Una buona parte della popolazione di Chiusa Sclafani e Giuliana trova occupazione nelle pubbliche amministrazioni e 
nel terziario. Le attività prevalenti dell’economia del comune di Contessa Entellina riguardano l'agricoltura e la pastorizia. 
Copiosa è la coltivazione di prodotti agricoli ed è sviluppato anche il settore caseario. Il comune di Contessa Entellina è 
un centro artigianale dove vengono eseguite e incise ancora le antiche icone bizantine. Il contesto socio-economico di 
tutti tre i paesi, tuttavia, è caratterizzato da una grande disoccupazione e, conseguentemente, si registra una forte spinta 
migratoria verso il Nord Italia, alla ricerca di prima occupazione. Ci ritroviamo con un tessuto sociale squilibrato a causa 
di una forte presenza di anziani e di pochi bambini. Negli ultimi dieci anni la popolazione scolastica ha subito un forte 
calo. Diversi casi di svantaggio si riscontrano a Contessa Entellina.  Scarsi sono i luoghi di aggregazione per i giovani, 
mancano i centri sportivi, raggiungere i grossi centri urbani vicini non è semplice a causa della precaria viabilità della 
rete stradale. Questi fattori difficilmente si tradurranno in ritorno al proprio paese per quanti hanno deciso di lasciarlo.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola fa riferimento prevalentemente ai servizi socio-assistenziali forniti dai Comuni su cui si articola l'istitut 
assessorato ai servizi sociali con l'interlocutore privilegiato dell' assistente sociale. Negli anni è stata attivata una buona 
collaborazione con il Distretto socio-sanitario N.U.O. N 5 di Corleone relativamente al supporto previsto per gli alunni 
disabili, con DSA e a varie iniziative di educazione alla salute. Buona è la collaborazione con gli Enti locali nei limiti delle 
risorse disponibili. Sono presenti nel territorio parchi e luoghi di gioco per i bambini e per i ragazzi e delle biblioteche. Le 
associazioni culturali presenti nei tre Comuni collaborano e coinvolgono la scuola in varie iniziative educative e culturali.

VINCOLI

La principale attività economica dei tre comuni è fondamentalmente terziaria e agricola. Si coltivan frumento, olivi, 
ciliegie, vite la cui produzione soddisfa quasi il fabbisogno del territorio. Il livello medio del reddito si sta 
progressivamente abbassando con la conseguente emigrazione dei giovani. I fondi che gli Enti locali destinano alle 
esigenze dell'Istituto non sempre sono adeguati e non soddisfano in pieno le esigenze economiche e culturali dei 
cittadini. Le comunicazioni tra i Comuni su cui si articola l'Istituto sono compromessa da una rete stradale vetusta e con 
scarsa manutenzione.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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La scuola di Chiusa Sclafani è dotata di: 

 •spazi per attività all’aperto;

 •biblioteca;

 •un aule d’informatica;

 •un laboratorio linguistico;

 •lavagne interattive

 •atelier creativo musicale

  •palestra

 •tablets

 • lavagne interattive. 

 • sala mensa

 La scuola di Giuliana è dotata di:

 • una sala mensa;

 • una cucina attrezzata;

 • spazio per attività all'aperto;

 • datazioni multimediali;

 • dotazioni musicali;

 • lavagne interattive. 

La scuola di Contessa Entellina è dotata:

• datazioni multimediali;

 • dotazioni musicali;

 • lavagne interattive. 

 • cucina attrezzata 

 • aule mensa

• aula di informatica

 • computer portatili 

 • LIM nelle classi 

 Tutti i plessi hanno il collegamento Internet.

 Con i finanziamenti PON 2014\2020 FESR si sono incrementate le dotazione tecnologiche e potenziato la rete 
LAN\WALAN . Inoltre recentemente tramite i finanziamenti governativi “ Scuole Belle” il plesso di Chiusa Sclafani e 
alcuni plessi della scuola di Contessa Entellina sono stati oggetto di interventi di ripristino del decoro e la Palestra di 
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Chiusa Sclafani è di nuovo utilizzabile. Le scuole sono raggiungibili facilmente a piedi e, per gli alunni che abitano in 
periferia o nella frazione di San Carlo, è attivo il servizio scuolabus messo a disposizione dai Comuni. Quasi tutti plessi 
sono dotati di certificazioni che ne attestano l'agibilità e la sicurezza.

VINCOLI

La scuola non dispone in tutti i plessi di una palestra o aree attrezzate per l'attività sportiva. La scuola non percepisce 
nessun finanziamento dagli Enti Locali se non dal Comune di Contessa Entellina. I fondi sono stati reperiti, tramite 
l'approvazione di progetti presentati dalla scuola, dai finanziamenti previsti dalle assegnazioni ministeriali e regionali. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

 L'indice di stabilità del corpo docenti è alto, con un consistente numero di docenti a tempo indeterminato con oltre 10 
anni di servizio nella scuola. La media di stabilità dei docenti nella scuola oltre i dieci anni è più alta rispetto ai dati di 
riferimento.Questo ha permesso di creare una buona intesa professionale tra docenti che organizzano sempre nuove 
attività e progetti. Nel corso di questi due anni si è registrato un interesse particolare nei confronti delle tematiche sui 
BES e DSA e sulla valutazione e la didattica per competenze. Questo ha permesso l'attivazione di corsi di formazione 
specifici. Negli ultimi tre anni con la frequenza di corsi PON e dalle attività formative previste dal PTOF hanno elevato le 
competenze informatiche dei docenti. Il Dirigente Scolastico è molto aperto e disponibile ad accogliere nuovi progetti e a 
valorizzare la professionalità e le competenze dei docenti.

VINCOLI

L'età media dei docenti è compresa tra 50 e oltre i 60, in linea con le medie di riferimento. I trasferimenti sono per lo più 
condizionati a seguito della contrazione delle classi e della riduzione degli organici. Al nostro Istituto manca ancora la 
mappatura delle competenze professionali possedute dai docenti. 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Si intende allineare più possibile i risultati delle prove
standardizzate della scuola alle statistiche.

Eliminare/abbassare il cheating.
Traguardo

Attività svolte

La priorità si proponeva di migliorare gli esiti degli studenti allineando i risultati delle prove standardizzate nazionali alle
statistiche.
Attività 1- Progetto di recupero e prevenzione dell'insuccesso formativo e della dispersione scolastica  (area linguistica e
logico-matematica) con l'utilizzo dei docenti di potenziamento.
Attività 2- Attività curriculari sistematiche  nelle classi  II e V della scuola Primaria con l'utilizzo dei docenti di
potenziamento per lo sviluppo delle competenze in italiano (comprensione del testo) e matematica..
Attività 3- Progetto di recupero e potenziamento ( area linguistica e logico-matematica)  nella scuola secondaria di primo
grado.
Risultati

I risultati delle classi  ll e V della scuola primaria  e delle classi  III della scuola secondaria di primo grado  si sono quasi
allineati al dato nazionale e si registra comunque un miglioramento degli esiti.
Il cheating  alla scuola primaria è quasi pari a zero in tutte le classi.

Evidenze

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

Documento allegato: PunteggiGeneraliclasseVanno2016.pdf

Priorità
Si intende rafforzare le competenze degli studenti che
presentano un livello basso sia in matematica sia in
italiano.

Abbassare la percentuale di studenti ai livelli 1 e 2 in
matematica.

Traguardo

Attività svolte

La priorità si proponeva di rafforzare le competenze degli studenti che presentassero un livello basso sia in matematica
che in italiano.
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
Attività 1- Punto e a capo” Progetto di recupero (aree linguistica e scientifica) con l'ausilio dell'insegnante di
potenziamento per lo svolgimento di  azioni sistematiche di recupero in tutte le classi della scuola primaria.
Attività 2-Progetto di recupero e potenziamento nell' area linguistica. Durante le ore curricolari ed extracurricolari si sono
svolte azioni di recupero in tutte le classi della secondaria di primo grado, anche tramite attività laboratoriali e a classi
aperte.
Attività 3-Progetto di recupero e potenziamento nell' area scientifica. Durante le ore curricolari ed extracurricolari si sono
svolte azioni di recupero in tutte le classi della scuola  secondaria di primo grado, anche tramite attività laboratoriali e a
classi aperte.
FASI E TEMPI:
-novembre-maggio
RISORSE UMANE (interne ed esterne)
- Docenti interni
RISORSE MATERIALI E FINANZIARIE (con principali fonti di finanziamento)
-FIS a.s. 2015-2016
Risultati

INDICATORE DI RIFERIMENTO: Abbassare la percentuale di studenti con livelli bassi in italiano e matematica
DATO ATTESO AL TERMINE DELL'A.S. 2015/2016: Diminuzione del numero degli studenti con votazione bassa in
italiano e matematica.
 DATO RILEVATO AL TERMINE DELL'A.S. 2015-2016:
 Nelle classi III della scuola secondaria di primo grado nelle rilevazioni INVALSI si registra l'aumento del 10% degli alunni
nella fascia 5 e la diminuzione del 5 % degli alunni nella fascia 2.
RISULTATO RISCONTRATO
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Alla luce dei dati rilevati, l'Istituto ha raggiunto risultati in linea con le proprie aspettative

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Allineare  i risultati delle prove standardizzate della scuola
alle statistiche.

Eliminare/abbassare il cheating e la varianza delle classi.
Traguardo

Attività svolte

La priorità si proponeva di allineare i risultati delle prove standardizzate della scuola alle statistiche abbassando e/o
eliminando il cheating riscontrato nelle rilevazioni e la varianza delle classi.
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
Attività 1- Progettazione didattica disciplinare per classi parallele e revisione dei criteri di valutazione per disciplina.
Attività 2- Elaborazione e somministrazione di verifiche  per le classi parallele.
Attività 3 - Corso di formazione per il personale docente " Valutare gli alunni e certificare le competenze"
FASI E TEMPI
novembre-maggio
RISORSE UMANE (interne ed esterne)
-docenti interni
-esperti esterni
RISORSE MATERIALI E FINANZIARIE
-FIS a.s. 2016-2017
-Risorse P.A. e.f. 2017
Risultati

INDICATORE DI RIFERIMENTO: percentuale  varianza tra le classi e cheating alle rilevazioni INVALSI 2017
DATO ATTESO AL TERMINE DELL'A.S. 2016/2017:diminuzione varianza tra le classi e cheating rispetto al dato delle
rilevazioni INVALSI 2016.
DATO RILEVATO AL TERMINE DELL'A.S. 2016-2017:
- il cheating è diminuito notevolmente;
- la varianza tra le classi è diminuita.
- l’effetto-scuola è quasi  pari alla media regionale

Evidenze
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 PROVE 2019
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Priorità
Rafforzare le competenze degli studenti che presentano
un livello basso sia in matematica sia in italiano.

Abbassare la percentuale di studenti ai livelli 1 e 2 in
matematica ed italiano.

Traguardo

Attività svolte

La priorità si proponeva di migliorare gli esiti scolastici degli alunni che presentavano un livello basso in italiano e
matematica.
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
Attività 1-“ Tutti…al traguardo” Progetto di recupero e potenziamento in ambito linguistico, matematico e logico-
scientifico e di  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati per la scuola secondaria di primo grado e dei progetti
di potenziamento in matematica, italiano e lingue comunitarie in orario extracurriculare.
Attività 2- Progetto di recupero e potenziamento  in matematica e italiano , in orario curriculare con l'ausilio dei docenti di
potenziamento,  per le classi II e V della scuola primaria.
Attività 3- Progetti " Piccole guide turistiche" e "Ti presento il mio territorio" per la scuola primaria in orario
extracurriculare di potenziamento della lingua italiana, lingua inglese e competenze trasversali.
Attività 4- Progetto " Uso il PC a scuola"  per potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie alla scuola primaria , per la
promozione di una didattica innovativa.
Attività 5- "Il territorio e le nostre radici: costruiamo insieme ! ” progetto di recupero delle situazioni di svantaggio e di
integrazione di alunni disabili  e stranieri per lo sviluppo  delle competenze chiave in lingua madre
FASI E TEMPI
novembre-maggio
RISORSE UMANE (interne ed esterne)
-docenti interni
RISORSE MATERIALI E FINANZIARIE
-Fondi FIS a.s. 2016-2017
Risultati

INDICATORE DI RIFERIMENTO:
- Percentuale di studenti ai livelli 1 e 2 in italiano e matematica alle rilevazioni INVALSI 2017;
-Percentuale di alunni che al termine del secondo quadrimestre hanno conseguito una votazione più alta in italiano e
matematica;
DATO ATTESO AL TERMINE DELL'A.S. 2016/2017:
- Abbassare la percentuale di studenti ai livelli 1 e 2 in italiano e matematica alle rilevazioni INVALSI 2017;
-Innalzare la percentuale degli alunni che conseguono una votazione positiva in italiano e matematica al termine del
secondo quadrimestre.
DATO RILEVATO AL TERMINE DELL'A.S. 2016-2017:
- la percentuale degli alunni della classe seconda  della scuola primaria   in matematica  del livello 5 è aumentata del
20%;
-la percentuale degli alunni della classe quinta del livello 1 è diminuita sia in italiano e matematica, rispettivamente il 25%
e del 67% e gli alunni del livello 5 sono aumentati del 18 %;
- la percentuale degli alunni che ha conseguito risultati positivi in italiano e matematica al termine del secondo
quadrimestre è aumentata.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Allineare  i risultati delle prove standardizzate della scuola
alle statistiche.

Eliminare/abbassare il cheating e la varianza delle classi.
Traguardo

Attività svolte

La priorità si proponeva di allineare i risultati delle prove standardizzate della scuola alle statistiche di riferimento
attraverso l'eliminazione/diminuzione del cheating e la diminuzione della varianza delle classi.
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
Attività 1- Progettazione didattica disciplinari per classi parallele ed utilizzo di  criteri di valutazione comuni per disciplina
e per il comportamento.
Attività 2- Somministrazione di  prove di verifiche  per le classi parallele.
Attività 3- Corso di formazione per il personale docente sulla Valutazione
 FASI E TEMPI
novembre-maggio
RISORSE UMANE (interne ed esterne)
-docenti interni
RISORSE MATERIALI E FINANZIARIE
-Fondi FIS a.s. 2017-2018
Risultati

INDICATORE DI RIFERIMENTO: Percentuale del cheating e della varianza delle classi alle rilevazioni INVALSI 2018.
DATO ATTESO AL TERMINE DELL'A.S. 2017/2018: diminuzione percentuale del cheating e della varianza delle classi
alle rilevazioni INVALSI 2018 rispetto ai dati precedenti.
DATO RILEVATO AL TERMINE DELL'A.S. 2017-2018:
-il cheating è diminuito notevolmente
-la varianza tra le classi  è diminuita: classe II in italiano dal 11% al 0,7%,  in matematica dal 29%.al 8,9%; classe V in
matematica  dal 15,5% al 13,0%
-l’effetto-scuola è quasi  pari alla media regionale

Evidenze
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17

Sotto la media regionale
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Documento allegato: cheating.pdf

Priorità
Rafforzare le competenze degli studenti che presentano
un livello basso sia in matematica sia in italiano.

Abbassare la percentuale di studenti ai livelli 1 e 2 in
matematica ed italiano.

Traguardo

Attività svolte

La priorità si proponeva di migliorare gli esiti scolastici degli alunni che presentavano un livello basso in italiano e
matematica.
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
Attività 1-“ Tutti…al traguardo” Progetto di recupero e potenziamento in ambito linguistico, matematico e logico-
scientifico e di  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati per la scuola secondaria di primo grado e dei progetti
di potenziamento in matematica, italiano e lingue comunitarie in orario extracurriculare.
Attività 2- Progetto di recupero e potenziamento  in matematica e italiano , in orario curriculare con l'ausilio dei docenti di
potenziamento,  per le classi II e V della scuola primaria.
Attività 3- "Il territorio e le nostre radici: costruiamo insieme ! ” progetto di recupero delle situazioni di svantaggio e di
integrazione di alunni disabili  e stranieri per lo sviluppo  delle competenze chiave in lingua madre .
Attività 4- Progetto PON FSE Avviso  pubblico  prot. n. 10682 del 16/09/2016 “Progetti di  inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche-Finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche, logiche e di cittadinanza per gli alunni a rischio
dispersione e disagio sociale.
Modulo  « Di corsa a Scuola»
Modulo « Salta corri… impara»
Modulo« A lezione di coding»
Modulo« Il linguaggio delle cose: Il coding a scuola»
Modulo« Facciamo il giornale a scuola»
Modulo« Esploriamo il nostro territorio»
Modulo « Happy English» ore 30
Attività 5- Corso di formazione  per i docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie a sostegno della didattica e per favorire la
motivazione degli studenti.
Attività 6- Corso di formazione  per i docenti sulla didattica inclusiva e sui Bisogni educativi speciali per la conoscenza di
strategie inclusive volte al miglioramento degli esiti degli studenti con fragilità educative.
FASI E TEMPI
novembre-maggio
RISORSE UMANE (interne ed esterne)
-docenti interni
-esperti esterni
RISORSE MATERIALI E FINANZIARIE
-Fondi FIS a.s. 2017-2018
-Fondi PON FSE Programmazione 2014-2020
Risultati

INDICATORE DI RIFERIMENTO:
- Percentuale di studenti ai livelli 1 e 2 in italiano e matematica alle rilevazioni INVALSI 2017;
-Percentuale di alunni che al termine del secondo quadrimestre hanno conseguito una votazione più alta in italiano e
matematica;
DATO ATTESO AL TERMINE DELL'A.S. 2017/2018:
- Abbassare la percentuale di studenti ai livelli 1 e 2 in italiano e matematica alle rilevazioni INVALSI 2017;
-Innalzare la percentuale degli alunni che conseguono u-na votazione positiva in italiano e matematica al termine del
secondo quadrimestre.
DATO RILEVATO AL TERMINE DELL'A.S. 2017-2018:
-la percentuale degli alunni della scuola secondaria di primo grado, alle rilevazioni INVALSI   in italiano, collocati nei
livelli I e II  è diminuita dal 53% al 34%;
-la percentuale degli alunni della scuola secondaria di primo grado, alle rilevazioni INVALSI   in matematica, collocati nei
livelli I e II  è diminuita del 10%;
- la percentuale degli alunni che ha conseguito risultati positivi in italiano e matematica al termine del secondo
quadrimestre è aumentata.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave europee, sociali e
civiche in tutte le classi dell'istituto.

Definire attività finalizzate allo  sviluppo di  un' etica della
responsabilità che si realizzi in comportamenti rivoti al
rispetto diritti\doveri.

Traguardo

Attività svolte

La priorità si proponeva di migliorare le competenze sociali e civiche sia alla scuola primaria che alla scuola Secondaria
di I grado attraverso l'inserimento  nel curricolo di tutte le classi di una serie di attività ad esse finalizzate.
Attività 1-Progetto continuità: progetto che ha coinvolto le classi ponte dell'istituto, con incontri bimestrali, con l'obiettivo
di  consolidare il senso di appartenenza ad una comunità  per lo sviluppo di un etica della responsabilità.
Attività 2-Progetto di valorizzazione delle tradizioni culturali e linguistiche “ Skola Takon Territorin” per il recupero e la
valorizzazione della cultura e lingua arbereshe.
Attività 3-“Piccole guide turistiche”“ Ti presento il mio paese…vedere, ascoltare e gustare" -Progetto di valorizzazione
delle tradizioni culturali e delle risorse ambientali dei territori su cui insiste l'istituto comprensivo.
Attività 4-“Suoniamo Insieme" Progetto musicale per il potenziamento delle competenze musicale, per potenziare il
legame con la comunità che da sempre vanta una tradizione musicale rinomata.
Attività 5-" Sport in classe" progetto sportivo in collaborazione con il C.O.N.I.
Attività 6-" Un pieno di Legalità" progetto sulla cittadinanza attiva  sviluppato durante tutto l'anno scolastico, con azioni
sistematiche in tutte le classi e la partecipazione ad varie iniziative promosse da Enti ed associazioni esterne (
Fondazione Falcone, Arma dei Carabinieri, Distretto sociosanitario Corleone, reti di scuole.
Attività 7-" Screening sanitario e visivo" progetto realizzato in collaborazione con l'ASP di Corleone, per migliorare lo stile
di vita.
DURATA E FASI
- a. s. 2016/2017 – novembre - maggio.

RISORSE UMANE
- Docenti interni
- Esperti esterni
- Stakeholders (genitori e rappresentanti enti locali)
RISORSE MATERIALI E FINANZIARIE
-  Esperti esterni con risorse inserite nel P.A. e.f. 2017.
-  Utilizzo di risorse interne finanziate con il FIS di istituto.
Risultati

DATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO:
- Aumentare la percentuale di alunni che conseguissero una valutazione del comportamento nelle fasce del 9-
10/Distinto-Ottimo;
-Applicazione di azioni sistematiche per la promozione di competenze  di cittadinanza in ogni classe di ogni ordine di
scuola.
Alla luce dei dati rilevati, l'Istituto ha raggiunto  i risultati attesi ma intende continuare i percorsi nel prossimo triennio per
ampliare la formazione dei docenti e per implementare la ricaduta sugli alunni.
Gli alunni hanno notevolmente migliorato la valutazione del comportamento :
-il 38 % degli alunni della scuola secondaria di I grado , alla fine del secondo quadrimestre ha migliorato la valutazione
del comportamento conseguendo la votazione del 9 e del 10;
-il 65 % degli alunni della scuola primaria alla fine del secondo quadrimestre ha migliorato la valutazione del
comportamento conseguendo la valutazione di distinto e ottimo.
RISULTATI RISCONTRATI per la promozione di competenze  di cittadinanza:
-Progetto continuità: il passaggio tra un ordine di scuola all'altro è stato vissuto in maniera serena.
-Progetto "Skola Takon Territorin”: gli alunni hanno partecipato alla rassegna culturale folcloristica  delle minoranze
arbereshe posizionandosi al primo posto per la scenografia.
-Progetto " Piccole guide turistiche" attraverso la metodologia CLIL e la realizzazione di compiti autentici ha rafforzato la
conoscenza del territorio ed il legame con esso mirato al rispetto ed alla salvaguardia.
-Progetto "Ti presento il mio paese" progetto per il recupero delle tradizioni locali che ha coinvolto tutti gli alunni della
scuola primaria e la classe I della scuola secondaria di primo grado in continuità verticale, con la collaborazione degli
Enti Locali.
-Progetto " Suoniamo insieme" per il potenziamento delle competenze musicale, con l'ausilio dei docenti dell'indirizzo
musicale e di potenziamento ha permesso agli alunni della scuola primaria di iniziare il percorso della pratica musicale.
-Progetto " Sport in classe"  per potenziare le attività sportive, ha visto coinvolti tutti gli alunni della scuola primaria per
l'acquisizione di corretti stili di vita e comportamenti rispettosi delle regole del vivere insieme e del fair play.

Evidenze
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Documento allegato: Monitoraggio2017.zip

Priorità
Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

1) Definire un curricolo per competenze.
2) Individuare compiti autentici e progettare nuovi
strumenti di osservazioni e valutazione delle competenze

Traguardo

Attività svolte

A seguito dell' entrata in vigore del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sono stati revisionati i criteri e le griglie di
valutazione degli studenti alla luce della normativa vigente.
Attività 1-Al fine di pervenire all'elaborazione del curricolo verticale di istituto, sulla base delle Indicazioni Nazionali e
delle Raccomandazioni europee per le competenze chiave, i docenti sono stati impegnati in una serie di attività
formative:
Corso di formazione  "Costruzione di un curricolo verticale per competenze" promosso dalla rete  di scopo "Scuole
interconnesse";
Corso di formazione " Didattica per competenze" promosso dalla rete dell'Ambito 21;
Corso di formazione sull'utilizzo delle  TIC nelle attività didattiche a livello base ed avanzato.
Attività 2-Nel corso dell'anno sono state elaborate e somministrate agli alunni  prove unificate di italiano, matematica e
lingua inglese per classi parallele, coerenti con i documenti nazionali ed il curricolo di istituto.
Attività 3-E' stata avviata la revisione del curricolo verticale di istituto con la definizione di rubriche di osservazione delle
competenze.
Risultati

INDICATORE DI RIFERIMENTO: Numero di docenti coinvolti in attività di formazione su temi strategici per il
miglioramento degli esiti degli studenti.
DATO ATTESO AL TERMINE DELL'A.S. 2017/2018: Aumento del numero di docenti coinvolti in attività di formazione su
temi strategici per il miglioramento degli esiti degli studenti.
DATO RISCONTRATO AL TERMINE DELL'A.S. 2017/2018:
-Corso di formazione in rete  "Costruzione di un curricolo verticale per competenze" :
Indicatore: %  docenti coinvolti e soddisfatti
Totale docenti coinvolti 78 su 78 -100%
 Totale docenti soddisfatti: 80%
-Corso di formazione  promosso dall' Ambito 21" Didattica per competenze"
 Indicatore: %  docenti coinvolti e soddisfatti
Totale docenti coinvolti: 17 su 78 (corso previsto a numero chiuso per tutte le scuole dell'ambito) 22%
Totale docenti soddisfatti: 80%
-Corso di formazione "Uso delle tecnologie nella didattica" ( livelli base ed avanzato)
Indicatore: %  docenti coinvolti e soddisfatti
Totale docenti coinvolti: 40 su 78  (47% )
Totale docenti soddisfatti: 100%
RISULTATO RISCONTRATO
Alla luce dei dati rilevati, l'Istituto  ha raggiunto i risultati attesi rafforzando  le competenze del personale docente su temi
strategici per il miglioramento degli esiti degli studenti.
A seguito delle attività formative è stata avviata la revisione del curricolo verticale di istituto con la definizione di rubriche
di osservazione delle competenze e sono state elaborate e somministrate agli alunni  prove unificate di italiano,
matematica e lingua inglese per classi parallele, coerenti con i documenti nazionali ed il curricolo di istituto.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggiocorsocompetenze.pdf

Priorità
Sviluppare le competenze chiave europee, sociali e
civiche in tutte le classi dell'istituto.

Definire attività finalizzate allo  sviluppo di  un' etica della
responsabilità che si realizzi in comportamenti rivoti al
rispetto diritti\doveri.

Traguardo

Attività svolte
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-Progetto di Continuità: « Pro…seguire insieme». La scuola ha promosso l’attuazione di attività laboratoriali tra le classi
prime della scuola secondaria di I grado e le classi quinte della scuola  primaria, le classi prime della scuola  primaria e
le sezioni di  scuola dell’infanzia con bambini di 5 anni. Finalità delle attività progettuali sono stati    prioritariamente lo
sviluppo  del senso civico e di appartenenza, favorire un sereno passaggio da un ordine di scuola all'altro e mantenere la
motivazione allo studio.
-Progetto "Un pieno di legalità"  che ha  coinvolto tutte le classi dell’istituto per promuovere la condivisione delle regole di
convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione.
Attività svolte :
 Incontro col l’Arma dei carabinieri  e con le istituzioni del territorio;
 Settimana dell’amicizia, Giornata della gentilezza, Giornata della Memoria.
 Partecipazione al concorso interno per   il 70° anniversario della Costituzione italiana.
 Giornata della Legalità: partecipazione  alla manifestazione presso l'aula Bunker  a Palermo.
 Potenziamento Musicale «SUONIAMO INSIEME» progetto curricolare per gli alunni  delle classi IV e V scuola primaria
per potenziare le attività musicali  per recuperare la bellezza della musica realizzata solo con la collaborazione di tutti.
Progetto  curricolo locale "Vivere il nostro territorio". Le  attività hanno riguardato la conoscenza e la riflessione sul
patrimonio culturale locale e le sue bellezze storiche, sul recupero delle tradizioni  e dei valori della comunità ed  ha visto
coinvolti tutti gli alunni della scuola dei tre ordini e dei tre plessi.
Valorizzazione delle tradizioni e cultura linguistica « Skola Takon Territorin, attività per il recupero della minoranza
linguistica arbereshe, ha visto coinvolti  gruppi di alunni della scuola primaria e secondaria .
Attività di screening e di formazione. L’ attività di screening ha visto coinvolte le classi I e V della scuola primaria, e II
della scuola secondaria di I grado  e i  loro genitori.
Risultati

Attività sulla legalità
Dall’analisi del giudizio  di comportamento alla fine del secondo quadrimestre del 2018 il  10 %  in più degli alunni ha
conseguito un giudizio  alto.
Attività di continuità: Indicatore: % dei docenti-alunni coinvolti e soddisfatti.
Totale alunni di cinque anni coinvolti 27 su 27:
Totale alunni di  5 anni coinvolti 58 su 58 : % alunni coinvolti e soddisfatti 90 %;
Totale alunni di 6 anni coinvolti 23 su 23 : % alunni coinvolti e soddisfatti 100 %;
Totale alunni classe V primaria e I sec. Di I° grado coinvolti 93 su 93 : % alunni coinvolti e soddisfatti 100 %;
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: Indicatore: .% media degli alunni e Istituti coinvolti
Totale alunni delle classe terze coinvolti 65 su 65: % alunni coinvolti 100% soddisfatti 80%
Attivita’ di screening: Indicatore: classe, alunni coinvolti
Totale alunni di classe prima coinvolti 24 su 24
Totale alunni di classe quinta coinvolti 45 su 45
Totale alunni di classe seconda della secondaria coinvolti 35 su 35
Totale Genitori di  coinvolti 105 su 210
Progetti PON Indicatori: Titolo; ore; alunni coincolti
« Di corsa a Scuola; 30 ore; 27 alunni
« Salta corri… impara» 30ore, 25 alunni
« A lezione di coding»; 30 ore; 30 alunni
« Il linguaggio delle cose: Il coding a scuola» 30 ore; 29 alunni
« Facciamo il giornale a scuola» 30ore 25 alunni
« Esploriamo il nostro territorio» 30 ore ;  25 alunni
« Happy English» ore 30; alunni 25

Evidenze

Documento allegato: evidenze.zip
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Attività 1 - Progetto Learning whit CLIL in rete con le scuole del territorio.
FASE I  Corso di formazione sulla metodologia CLIL rivolto ai docenti dell'istituto
FASE II Sperimentazione in aula di attività con utilizzo  metodologia CLIL
FASE III Restituzione esiti sperimentazione al territorio

Attività 2- "Piccole guide crescono" progetto  extracurricolare. Il progetto tramite la riscoperta del patrimonio artistico
locale, grazie alla metodologia CLIL ha permesso agli alunni di conoscere un monumento del paese, per poi diventare
guide turistiche, sviluppando competenze linguistiche e civiche.

Attività 3 - Progetto PON FSE Modulo  "Happy English" per gli alunni della secondaria di primo grado con
conseguimento della certificazione Cambridge Livello A2.

Attività 4- Progetto  “When and where is Christmas? “ progetto curricolare ed extracurricolare per la promozione delle
competenze in lingua comunitaria.

Attività 5 Progetto " Art in English" con metodologia CLIL  curricolare ed extracurricolare. Il progetto ha coinvolto gli
alunni allo studio del Arte con la metodologia CLIL, per poi riscoprire l'arte nel proprio territorio.

Attività 6- Progetto  di potenziamento linguistico in orario curriculare per la scuola primaria. Con l'insegnante di
potenziamento e con i  docente curriculari  sono state realizzate delle attività sistematiche per potenziare l'inglese  con la
metodologia CLIL.
Risultati

-Formazione dei docenti Progetto Learning whit CLIL: 4 docenti coinvolti in un percorso metodologico e di
approfondimento linguistico di 150 ore.

-Titolo  progetto: "Piccole guide crescono"
Anno scolastico: 2016\2017
Discipline  interessate: Arte ed immagine- Italiano-Inglese
Alunni coinvolti: 28 alunni
Ordine di scuola:primaria
Gradimento: 80% soddisfatti
Costo del progetto:  700 euro
Fonte di finanziamento: FIS
Prodotto finale: Realizzazione di un percorso turistico  al Castello di Giuliana e nella Chiesa di San Sebastiano a Chiusa
Sclafani.

-Titolo  progetto:   “When and where is Christmas?"
Anno scolastico:  2017\2018
Discipline  interessate: IRC, Italiano, Inglese
Alunni coinvolti: 20 alunni
Ordine di scuola: Primaria
Gradimento:  100%
Costo: 560 euro
Fonte di finanziamento: FIS
Prodotto finale:  Allestimento di uno spettacolo teatrale.

-Titolo del progetto: "Art in English"
Anno scolastico: 2018\2019
Discipline interessate: Arte ed immagine, IRC, Storia
Alunni coinvolti:17
Ordine di scuola: Primaria
Gradimento: 47% soddisfatti 35% molto soddisfatti
Costo: 1.400 euro
Fonte di finanziamento: FIS
Prodotto finale: manifestazione finale con realizzazione di un video.

-Titolo del Progetto: "Happy English"
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Anno scolastico:  2017\2018
Discipline interessate: inglese
Alunni coinvolti: 15
Ordine di scuola: Secondaria di I grado
Gradimento: 70%
Prodotto finale: Certificazione Cambridge Livello A2
Fonte di finanziamento: PON FSE
Costo: 3700 euro

Evidenze

Documento allegato: MonitoraggioCLIL(3).pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Attività 1- "Un pieno di legalità" progetto di legalità: le attività sono state svolte in tutte le classi, durante tutto l'anno
scolastico.
 Attività 2- "Sulla via della sicurezza" Progetto di Educazione stradale in collaborazione con la polizia municipale.
Attività 3- Prevenzione delle dipendenze e dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La scuola ha aderito alla giornata
contro il cyberbullismo, con delle attività finalizzate, in continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria.
Attività 4- “Progetto legalità-23 maggio " in collaborazione con la Fondazione Falcone e il Miur in memoria dell’
anniversario della strage di Capaci.
Attività 5- Partecipazione al concorso " 40 anni dalla morte di  Peppino Impastato" in collaborazione con Casa Memoria
Peppino Impastato.
Attività 6- Progetto di educazione ambientale “Difendo il futuro”.  Il progetto ha previsto  non solo  uno studio dell’
ambiente naturale, ma anche strategie educative  che promuovano cambiamenti negli atteggiamenti e nei
comportamenti sia a livello individuale che collettivo.
Attività 7- Progetto  "Tra arte e cultura. Percorso di valorizzazione del territorio"- Escursioni al Castello di Calatamauro e
al Parco dei Monti Sicani.
Attività 8- Progetto "Ti presento il mio paese"  per la valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali del  territorio.
Attività 9- Progetto "Skolla takon Territorin". Il progetto prevede il recupero e la valorizzazione  della lingua e della
cultura arbereshe, tramite la partecipazione a rassegne internazionali.
Attività 10- « Esploriamo il nostro territorio» Progetto PON  FSE, modulo di educazione  ambientale per gli alunni della
scuola secondaria, con attività mirate sul rispetto e salvaguardia nella natura.
Attività 11- Percorso con la Fondazione “A. Caponnetto”  dal titolo  “Ci vivo… Non me ne vado!." Giovani, formazione,
territorio, lavoro”. I ragazzi hanno voluto raccontare le bellezze del loro territorio a partire dalla storia del loro patrimonio
storico artistico.
Risultati

Alla luce dei dati rilevati, l'Istituto, grazie anche alle importanti collaborazioni con i vari stakeholders, ha raggiunto i
risultati attesi in termini di promozione delle competenze civiche e di cittadinanza e, data la ricaduta positiva sugli alunni,
intende continuare le attività nel prossimo triennio.,Alla luce dei dati rilevati, l'Istituto, grazie anche alle importanti
collaborazioni con i vari stakeholders, ha raggiunto i
risultati attesi in termini di coinvolgimento e sviluppo delle competenze civiche e di cittadinanza e, data la ricaduta
positiva sugli alunni, intende continuare le attività anche nel triennio successivo.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOATTIVITA'EMONITORAGGIO.pdf
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Prospettive di sviluppo

Alla luce dei risultati ottenuti nel triennio precedente e delle progettualità messe in campo si intende definire la propria 
azione programmatica per il prossimo triennio alla luce delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo definiti nel 
Rapporto di autovalutazione 2019  che, se da un lato, vanno in continuità e a completamento degli obiettivi fissati e delle 
iniziative attivate nel triennio precedente, dall'altro evidenziano nuove esigenze di sviluppo e di migliorament

- promuovere tra i docenti l'organizzazione di gruppi di lavoro autenticamente laboratoriali, focalizzati sulla lettura, 
comprensione e condivisione della normativa scolastica afferente alle aree di fragilità emerse;

 - acquisire una maggiore consapevolezza di un linguaggio comune e condiviso tra i docenti funzionale ad una 
professionalità meglio spendibile e più efficacemente correlata ai bisogni curricolari.

- progettare una formazione dei docenti orientata alla gestione delle dinamiche di gruppo, in modo tale da mettere in atto 
metodologie didattiche quali cooperative learning, flipped classroom, debate, etc. con adeguata correttezza 
metodologica.


