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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è eterogeneo poiché l'istituto consta di plessi scolastici 
dislocati in differenti zone del territorio. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana non è attualmente elevata 
anche se si riscontra un graduale incremento delle presenze. Sono presenti studenti provenienti da zone svantaggiate 
anche se non in numero particolarmente elevato. In questo contesto socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola 
presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati , ciò richiede grande impegno nell'organizzare il 
lavoro.

VINCOLI

I vincoli che si evidenziano sono quelli legati alla limitata collaborazione delle famiglie socialmente ed economicamente 
svantaggiate.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Acireale sorge sul ciglio di una terrazza lavica protesa sul mare tra immense distese di agrumi lungo la mitica "Riviera 
dei Ciclopi".Città barocca è la maggiore delle nove Aci. Vanta una posizione panoramica di particolare bellezza e un 
grande patrimonio artistico e architettonico. Un ricco tessuto di associazioni e realtà culturali, ricreative, sportive e 
religiose contribuiscono a realizzare in sinergia con la scuola un buon livello culturale contribuendo così all'acquisizione 
di competenze. L'ente locale, il Comune, predispone progetti e promuove attività e manifestazioni, coinvolgendo la 
popolazione scolastica.

VINCOLI

L'Ente locale, in riferimento alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, non collabora con facilità per mancanza di fondi. 
Altro vincolo è rappresentato dall'insufficienza dei trasporti urbani e del servizio comunale di scuolabus.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La qualità delle strutture scolastiche è buona in quasi tutti i plessi. Tutte le scuole dell' Istituto sono dotate di ampi e 
soleggiati cortili, ricchi di verde. Gli edifici scolastici sono facilmente raggiungibili.

VINCOLI

Il plesso "G.Fanciulli " è l'unico plesso dotato di palestra attrezzata. Dal punto di vista economico non esiste alcuna 
donazione di privati. L'impegno degli enti locali, come esplicitato prima, è limitato all'essenziale per mancanza di fondi. 
Non tutte le classi risultano ancora dotate di strumenti multimediali (LIM, computer).

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La percentuale più elevata delle presenze, all'interno dell'istituto, è costituita dalla fascia intermedia d'età. La 
permanenza all'interno dell'Istituto è rappresentata dai docenti inseriti nelle seconda fascia cioè con un numero di anni 
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di servizio che va da 2 a 5 anni, per circa la metà, il resto dei docenti è inserito nelle altre due fasce cioè con almeno 10 
o più anni di permanenza. Tutti gli insegnanti hanno competenze professionali ed una buona parte di essi possiede titoli 
specifici.

VINCOLI

Alcuni insegnanti non possiedono ancora buone competenze informatiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire il divario tra i diversi livelli di apprendimento in
italiano e matematica all'interno delle stesse classi.

Riduzione delle percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e
2; aumentare le percentuali di alunni collocati nei livelli 3,4
e 5.

Traguardo

Attività svolte

Per ridurre il divario tra i diversi livelli di apprendimento in italiano e matematica e migliorare le competenze in italiano e
matematica è stata attuata un'azione didattica maggiormente mirata allo sviluppo di competenze, grazie anche ad una
apposita formazione del corpo docente  e all'uso del digitale come "strumento"  interattivo di facilitazione  fortemente
motivante per gli studenti .
Inoltre sono state proposte attività volte a migliorare i livelli di apprendimento: partecipazione ai Giochi del mediterraneo
e ai Giochi d'autunno Bocconi ( matematica); partecipazione  al progetto in rete " Festa del libro" con attività volte a
migliorare la comprensione e l’analisi di un testo.
Il progetto PON Inclusione " "Tutti dentro animatamente"  , attuato nel corso dell'anno, ha contribuito con i  relativi moduli
a trasferire le conoscenze e le abilità  disciplinari apprese in compiti di realtà mirati allo sviluppo di competenze
linguistiche, logiche e matematiche.
Risultati

Nell’ arco del triennio si è cercato di  stimolare negli alunni dei tre ordini di scuola, tramite attività di potenziamento e
attività laboratoriali,  l’acquisizione di abilità logiche legate ad esperienze ed osservazioni delle situazioni problematiche.
I giochi promossi dall’Università Bocconi e dall’Università di Palermo ( Giochi del mediterraneo)  si sono confermati
alleati preziosi nel coinvolgere studenti che talvolta appaiono scarsamente motivati, facendo emergere i più meritevoli
attraverso l’individuazione di strategie alternative ai processi di insegnamento/apprendimento standard; nello stimolante
clima di una competizione agonistica, i giochi riescono infatti a trasmettere concretamente il messaggio che la
matematica è logica, fantasia, creatività.
La partecipazione ai “Giochi matematici” finalizzata al miglioramento delle competenze disciplinari, ha avuto effetti
positivi su tutti gli alunni migliorando sensibilmente il livello di competenza.
Parimenti , per quanto riguarda la lingua italiana,l'innovazione nelle  metodologie di insegnamento/apprendimento
unitamente alla partecipazione al progetto Festa del libro, ha consentito a tutti gli studenti  di migliorare i livelli di
apprendimento e di competenza in lingua italiana.
Come si evince dal grafico,infatti, si è ridotto il divario fra  alunni della stessa classe e tra le classi.

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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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. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

Competenze chiave europee

Priorità
Garantire   a tutti gli alunni l'acquisizione delle
competenze chiave  e di cittadinanza

Incrementare la percentuale di alunni che  acquisiscono
livelli elevati nelle competenze chiave e di cittadinanza a
fine ciclo

Traguardo

Attività svolte

Per raggiungere  i traguardi relativi alle priorità individuate ,il lavoro è stato svolto su più fronti: innanzitutto sono state
proposte esperienze formative rivolte ai docenti inerenti le aree della "didattica  e della valutazione delle competenze" e
del "digitale", azioni fondamentali al fine di realizzare una didattica innovativa e motivante per gli studenti.
La formazione è stata rivolta ai docenti dei tre ordini di scuola  con una partecipazione dell'80%  ai corsi.In particolare
sono stati frequentati i corsi organizzati dall'Ambito 6 sulle tematiche sopraccitate, ma non è mancata la formazione su
base volontaria ed individuale sulle  varie tematiche previste dal PNSD e dal PIANO DELLA FORMAZIONE   elaborato
dalla scuola per il triennio 2015/2018.
Parallelamente si è provveduto a potenziare e arricchire gli strumenti multimediali presenti nelle classi(PC, LIM E Kit di
robotica educativa) anche grazie alla partecipazione ai PON FERS e alla realizzazione di un "Atelier creativo" nel plesso
G. Fanciulli.
L'innovazione metodologica derivante dalla formazione sul digitale ha consentito inoltre di sviluppare le competenze
digitali degli alunni che sono stati coinvolti  nel processo di apprendimento con modalità  sempre più interattive  e
inclusive  specie in presenza di DSA o BES.
La progettualità della scuola ha trovato il suo punto di forza nell'organizzazione per dipartimenti che ha consentito ai
docenti dei tre ordini di realizzare un CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE  e di operare attuando soluzioni di
continuità verticale, anche attraverso l'individuazione di MACRO-AREE di riferimento comuni("Accoglienza",
"Alimentazione e salute", "Feste e tradizioni", "Leggere per leggere", "A passi di legalità").
E' stato incrementato altresì l'uso di  metodologie  atte a sviluppare il pensiero  computazionale attraverso l'attuazione di
percorsi di Coding.
Per quanto concerne le competenze di cittadinanza, in ciascun anno del triennio, è stato svolto, in collaborazione con la
Polizia  di Stato, un  progetto di"Educazione alla Legalità" mirato a stimolare la partecipazione attiva e la responsabilità
sociale degli studenti. Fondamentali sono stati altresì i percorsi di educazione alla salute finalizzati all’acquisizione di
corretti stili di vita, che hanno previsto seminari ed incontri, tenuti da professionisti, sull’importanza di una sana e corretta
alimentazione. Inoltre, con la collaborazione del Professore Antonino Pavone, Dirigente  del servizio di Neurologia dell’
Ospedale Garibaldi di Catania, sono stati   svolti annualmente  seminari e concorsi di disegno mirati alla conoscenza e
alla prevenzione sul tema della sclerosi multipla, dell’ictus, dell’epilessia.
 La scuola ha  partecipato inoltre a tutte le proposte formative del territorio aventi un ruolo fondamentale per lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza .I progetti inseriti nel PTOF e i progetti Pon attuati hanno ampliato  le competenze
chiave e di cittadinanza degli alunni.
Risultati

Buona parte dei docenti è stata formata a vari livelli sulla didattica per competenze e sul digitale.
Migliorate appaiono pertanto anche le competenze dei docenti in riferimento all'uso di metodologie didattiche innovative
e interattive.
Potenziate risultano le strumentalità digitali e multimediali presenti nelle aule.
Le ricadute sui processi di apprendimento  degli alunni appaiono evidenti come si evince dal grafico rappresentante il
numero degli alunni ammessi alla classe successiva e dal grafico relativo al voto conseguito agli esami di stato.
Progressivamente in aumento risultano altresì i livelli nelle competenze chiave di cittadinanza certificati a fine  della
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classe quinta di scuola primaria e a fine della classe  terza di scuola secondaria di 1° grado.

Evidenze

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

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

Documento allegato: attestazionidimeritoa.s.2017-18.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Tenuto conto che l'acquisizione di competenze nella cultura e pratica musicale è considerato  un obiettivo prioritario
nella progettualità del PTOF del nostro Istituto, nella convinzione  che un’attività musicale ben strutturata possa
contribuire in maniera sostanziale allo sviluppo globale ed armonico del discente, è stata ampliata la didattica della
musica con l'utilizzo di docenti di potenziamento nella scuola secondaria e di docenti interni con elevate competenze
specifiche nella scuola primaria( docenti laureati al Conservatorio)
La musica è infatti uno strumento multidimensionale: è corporeità e movimento, suono, voce; è un canale attraverso cui
favorire l’esplorazione di sé e dell’altro, l’espressione verbale e non verbale dell’emozione e del sentimento, la creatività.
Musica è l’incontro con l’altro, lavoro di gruppo;  è un linguaggio in trasformazione nello spazio e nel tempo. Musica è
cultura e intercultura.
A tal fine è stato attivato , dopo specifica formazione dei docenti, Il progetto BIOARMON, rivolto ai bambini della scuola
dell’infanzia ed agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria  che utilizza la musica classica, la
respirazione, le forme e i colori, in modo armonico e mirato al fine di migliorare lo stato emozionale e fisico del bambino.
In ottemperanza del D.M. 8/2011 nella scuola primaria,  per dare la possibilità a tutti i bambini, anche a quelli che hanno
difficoltà, di rispettare spazi e tempi della vita scolastica, di raggiungere un armonico sviluppo del pensiero critico e
creativo, è stato incentivato  l’apprendimento pratico della musica attraverso un percorso di lavoro basato sul canto e
sull’uso di strumenti musicali convenzionali e non.
La programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 ha consentito altresì di mettere in atto percorsi educativi di
potenziamento delle competenze musicali attraverso il progetto PON Inclusione “Tutti dentro animatamente”, e nello
specifico , attraverso il percorso del modulo“Per mano in musica”che ha coinvolto alunni della scuola primaria  e della
scuola secondaria di 1° grado.
Nella scuola secondaria, è stato introdotto , grazie ai docenti di potenziamento, lo studio di uno strumento (pianoforte)
oltre a quello curricolare del flauto dolce.
 E’  stato altresì realizzato il “Coro del 2° I. C Vigo Fuccio La Spina” costituito da alunni delle classi  terze, quarte e quinte
di scuola primaria del plesso Centrale e da alunni di scuola secondaria di 1° grado dei plessi Centrale e Fanciulli. Il Coro
si esibisce nelle diverse manifestazioni promosse dal territorio e in occasione della festività  della Santa Patrona di
Acireale.
Infine , al fine di accostare gli alunni alla conoscenze delle opere di  musica classica  è stato predisposto e attuato il
progetto“ALL’OPERA INSIEME” che prevede la partecipazione degli alunni alla stagione lirica  e di ballo presso il Teatro
Massimo “V. Bellini” di Catania.
Risultati

Durante l’ultimo triennio, il percorso formativo avviato nei tre ordini di scuola ha avuto come prioritario obiettivo,per
quanto sopra affermato, il potenziamento delle competenze in ambito ambito musicale. Le attività progettuali sono state
realizzate anche in associazione ad eventi particolari ed hanno coinvolto classi e plessi singolarmente o insieme.
Attraverso le molteplici attività proposte inerenti alla didattica della musica, si è sviluppata una percezione più
consapevole su alcune tematiche.  Il Coro della Scuola inoltre rappresenta un' ormai consolidata iniziativa didattica e
culturale nonché una risorsa formativa impareggiabile che permette agli alunni di comprendere la propria vocazione
culturale e di sperimentare percorsi di formazione e di crescita.

Evidenze

Documento allegato: piano_23340_00010_CTIC830005_20191226175328.pdf
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Prospettive di sviluppo

AREA DI PROCESSO:Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivo di processo

Implementare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare con il potenziamento della musica e la pratica dello 
Strumento musicale al fine di incrementare motivazione e autostima.

Indicatori/azioni

Attivazione di sezioni di scuola primaria e sec. di 1° grado ad indirizzo musicale.

Risultati attesi

Buona conoscenza del linguaggio musicale e pratica dello strumento da parte degli alunni dell'Istituto.

Costituzione di un'orchestra di Istituto.

 

Obiettivo di processo

Incrementare l'uso di griglie, rubriche di valutazione e descrittori dettagliati per la valutazione delle competenze

Indicatori/azioni

Attuazione di forme condivise e di?use di monitoraggio degli apprendimenti e delle competenze

Risultati attesi

Uso da parte dei docenti di rubriche di valutazione, diari di bordo, e strumenti di monitoraggio.

 

AREA DI PROCESSO:ambiente di apprendimento

Obiettivo di processo

Potenziare una didattica innovativa e multimediale in tutte le classi lavorando in modalità condivisa attraverso l’utilizzo di 
ambienti di apprendimento digitali

Indicatori/azioni

Utilizzo della didattica capovolta attraverso piattaforme quali Fidenia, Edmodo.

Risultati attesi

Uso in tutte le classi di una didattica condivisa (innovativa e multimediale).

 

AREA DI PROCESSO:inclusione e differenziazione
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Obiettivo di processo

Incrementare attività laboratoriali per migliorare i processi di inclusione a scuola, in famiglia, nel territorio

Indicatori/azioni

Attuazione di progetti di Alfabetizzazione L2

Attuazione di corsi di lingua cinese

Risultati attesi

Miglioramento dei processi di inclusione

AREA DI PROCESSO:continuità e orientamento

Obiettivo di processo

Creare strumenti di monitoraggio per verificare la corrispondenza fra consiglio orientativo-scelta e risultati 
conseguiti a lungo termine

Indicatori/azioni

Incontri periodici fra docenti dei vari ordini di scuola, bilancio delle competenze  degli studenti

Risultati attesi

Efficacia del consiglio orientativo

 

 

AREA DI PROCESSO:sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo di processo

Attivare proposte formative adeguate agli effettivi bisogni dei docenti e del personale ATA.

Indicatori/azioni

Partecipazione  di docenti  e ATA a corsi di formazione su tematiche finalizzate al miglioramento dell’istituzione 
scolastica

Risultati attesi

Possesso di elevate competenze disciplinari, metodologiche e didattiche da parte dei docenti dell'Istituto. Possesso di 
competenze speci?che da parte del personale ATA.

 

Area di processorientamento strategico e organizzazione della scuola

Obiettivo di processo

Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento e attuare più efficaci strategie di rendicontazione sociale
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Indicatori/azioni

Monitoraggi  di customer satisfaction

Organizzazione di conferenze di servizio periodiche per illustrare il piano di miglioramento e successivamente i risultati 
conseguiti

Risultati attesi

Attuazione di forme di bilancio e rendicontazione sociale

Maggiore consapevolezza sull’operato della Scuola da parte dell’utenza

 

Obiettivo di processo

Rendere più funzionali i dipartimenti  e le commissioni per lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica

Indicatori/azioni

Creare situazioni di team building con elementi di leadership diffusa.

Risultati attesi

Miglioramento dell’operato dei gruppi di lavoro(commissioni, dipartimenti, ecc)
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Miglioramento della qualità dell'istituzione scolastica evidenziato dall'incremento delle
iscrizioni dal 2007 al 2018


