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Contesto

 i

PREMESSA

Il 2° I. C. Vigo Fuccio La Spina  ha sede ad Acireale in via Monetario Floristella 4  e consta di tre plessi: il plesso
Centrale, il plesso G.Fanciulli e il plesso Balatelle. 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.

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

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. In particolare nell'ultimo anno scolastico si è
verificato un incremento di iscrizioni di alunni provenienti da territori ucraini.   Sono presenti studenti provenienti da
zone svantaggiate anche se non in numero particolarmente elevato. 

In questo contesto socioeconomico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni
socioculturali molto diversificati; ciò  comporta un  notevole  impegno  progettuale e organizzativo.

La qualità delle strutture scolastiche è soddisfacente in  tutti i plessi. In particolare il plesso Centrale è stato
recentemente ristrutturato a seguito dei danni provocati dal sisma del 26 dicembre 2018. Tutti i plessi dell' Istituto
sono dotati di ampi e soleggiati cortili, ricchi di verde. Gli edifici scolastici sono facilmente raggiungibili.

CONTESTO TRIENNIO DI RIFERIMENTO

Il triennio 2019-2022, com'è noto, è stato fortemente condizionato  dalla pandemia da Covid-19 che ha reso
necessaria, durante gli ultimi due anni, non solo una riorganizzazione logistica ma una rimodulazione dell'intera
attività educativo-didattica. La pandemia COVID-19 e le misure restrittive per il contenimento dell’infezione (lockdown,
chiusura delle scuole, distanziamento sociale, hanno rivoluzionato la vita dei bambini e  degli adolescenti, modificando
abitudini, ritmi, assetti di vita. L’assenza di attività scolastiche, ricreative, ludiche e sportive ha costretto alla permanenza
forzata in casa  migliaia di bambini e adolescenti, con ripercussioni ancora difficilmente quantificabili.

 Compito della scuola è stato pertanto quello di impegnarsi con tutte le strategie possibili  per ridurre al minimo le
conseguenze psicologiche  e sociali della pandemia.

 Durante la prima fase del lockdown la Scuola si è mostrata subito pronta a riorganizzarsi    attivando, dopo
appena una settimana di sospensione delle lezioni in presenza, la DAD attraverso la piattaforma Classroom di G.
Suite per riprendere le lezioni   e permettere così anche  una parziale attività di socializzazione fra gli alunni. 

In questa primissima fase  i vincoli principali sono stati quelli relativi alla carenza di dotazioni informatiche da parte
delle famiglie più svantaggiate. Pertanto i primi fondi stanziati dal Ministero per la gestione dell'emergenza  sono
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stati finalizzati  proprio all'acquisto di dispositivi informatici(pc, tablet ) da fornire in comodato d'uso agli studenti
con disagio economico.

Successivamente la Scuola,  si è mostrata pronta a trasformare i vincoli  in opportunità  e, grazie ad un lavoro
sinergico fra le varie componenti scolastiche(dirigenza, uffici amministrativi e docenti), ha  utilizzato tutte le risorse
economiche  messe a disposizione a seguito della pandemia da Covid-19  e affluite in una mole significativa
rispetto ai precedenti anni,   per potenziare la dotazione di attrezzature e infrastrutture per la scuola e migliorare
complessivamente l’offerta alle famiglie.

Nello specifico l'avviso 10.8.6A FESRPON-SI-2020-446 ha permesso alla scuola di fornirsi dei supporti strumentali
utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in
presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a
prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato è stato  utilizzato nelle attività
didattiche della fase post-emergenziale.

Il progetto STEM ha consentito l'acquisto di prodotti di robotica per attrezzare un'aula ad hoc nel plesso Fanciulli,
nonchè l'acquisto di una stampante 3D e di un plotter.

L'azione 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-673 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica – DIGITAL BOARD ha consentito l'acquisto di n.24 LIM

Il DDL MEZZOGIORNO – ART. 32 DL 41/2021 ha permesso l'acquisto di  ulteriori n. 4 LIM.

L'azione 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-431 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici –
CABLAGGIO RETI  ha consentito il  cablaggio nel plesso di BALATELLE e la copertura wifi  in tutte le classi.

L'Avviso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-399 - UN'OPPORTUNITÀ PER TUTTI - ha consentito l'acquisto di kit
didattici per gli alunni delle scuole sec. di 1° grado.

L'avviso 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-219 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  consentirà
di dotare la scuola di serre idroponiche, impianto a pioggia per l'orto didattico e kit per lo sviluppo delle
competenze scientifiche.

La partecipazione all'azione   13.1.5 - FESR REACT EU-Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia, in
fase di attuazione, permetterà l'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per
poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza
previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. 

Infine  verranno sfruttati  finanziamenti del PNRR piano scuola 4.0  azione NEXT GENERATION CLASSROOMS
per la realizzazione di ambienti ambienti innovativi di apprendimento. La scuola sulla base delle risorse assegnate
progetterà e realizzerà ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi,
degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo,
secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo.

 

 i
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in
italiano e matematica riducendo il divario tra le
eccellenze e le
fasce basse

Diminuire la % di alunni con esiti insufficienti,
soprattutto in italiano e matematica

Attività svolte

Per migliorare gli esiti   degli alunni in italiano e matematica è stata attuata un'azione didattica
sostanzialmente mirata allo sviluppo di competenze disciplinari, grazie anche all'uso  efficace del digitale
come "strumento" interattivo di facilitazione fortemente motivante per gli studenti.
Nonostante le delicata fase emergenziale del lockdown e la ripresa caratterizzata comunque da
frequenti interruzioni  della didattica in presenza , la Scuola ha approfittato delle numerose opportunità
offerte  dal Ministero per fronteggiare la pandemia elaborando  azioni progettuali finalizzate a migliorare
l'offerta formativa,  cercando così di stimolare negli studenti,  tramite attività di potenziamento e attività
laboratoriali coinvolgenti,  l’acquisizione di competenze logico-matematiche  e linguistiche sempre più
articolate e complesse.
Tutti i progetti  Pon realizzati durante il triennio hanno difatti  contribuito, con i relativi moduli, a
trasformare le conoscenze e le abilità disciplinari apprese in  competenze  favorendo, in particolare, gli
alunni con maggiore svantaggio socio-culturale.
Di seguito si ricordano i progetti PON attivati nel triennio di riferimento:
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-23 - .“POTENZIAMOCIPIU’” - 2017
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-65 - “POTENZIAMOCIPIU’” edizione 2 - 2018
4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione;
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-40 - “IL PIACERE DI CRESCERE” edizione 2 - 2018
4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione;
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21 - NON UNO DI MENO - 2019
26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa;
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-444 - E...state insieme! - 2021
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-469 - Più forti di prima! - 2021
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-263 - Tutti Dentro Animatamente!!!!!!edizione 2 - 2018;
4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione.
Inoltre gli alunni hanno partecipato, in  modalità telematica,  ai Giochi del mediterraneo, ai Giochi
d'autunno Bocconi ( matematica) e  al progetto in rete " Festa del libro", progetti inseriti nel PTOF che
hanno fra l'altro contribuito a valorizzare le eccellenze.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti, tenuto conto della situazione emergenziale da Covid 19 e delle  sue conseguenze
appaiono positivi come evidenziato dai dati forniti dal ministero e riportati nelle tabelle allegate.  I progetti
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PON espletati si sono confermati alleati preziosi nel coinvolgere anche gli studenti con difficoltà
attraverso l'uso  di metodologie laboratoriali; inoltre, l'innovazione  metodologico/didattica ,resasi
indispensabile dalla necessità di utilizzo della didattica digitale integrata , ha sicuramente reso i processi
di apprendimento maggiormente accattivanti, permettendo il raggiungimento di risultati positivi specie in
ambito logico-matematico.

Evidenze

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

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

Priorità Traguardo
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

Attività svolte

Nel triennio di riferimento e, in particolare negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, la scuola ha operato attivando
tutte le azioni possibili per garantire l'acquisizione  da parte degli alunni delle competenze chiave e di
cittadinanza   nonchè per colmare le lacune causate dall'insorgere della pandemia da Covid 19 e dai
conseguenti provvedimenti igienico-sanitari.
Proprio per contrastare gli effetti negativi della pandemia la Scuola ha avviato  una serie di iniziative
formative rivolte agli alunni, grazie anche ai fondi strutturali europei e ai finanziamenti ministeriali
ottenuti.
L'innovazione metodologica, derivante anche da una proficua formazione dei docenti sul digitale, ha
consentito  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. E' stato
incrementato altresì l'uso di metodologie atte a sviluppare il pensiero computazionale attraverso
l'attuazione di  numerosi percorsi di Coding rivolti a tutti gli ordini di scuola.
La progettualità della scuola ha trovato il suo punto di forza nell'organizzazione per dipartimenti che ha
consentito  di realizzare un Curricolo Verticale per competenze e di operare attuando soluzioni di
continuità verticale e orizzontale, anche attraverso l'individuazione di Macro Unità di Apprendimento
comuni ai tre ordini di scuola("Accoglienza", "Alimentazione e salute", "Feste e tradizioni", "Leggere per
leggere", "A passi di legalità").
Fondamentali sono stati, altresì, i percorsi di educazione alla salute finalizzati  all’acquisizione di corretti
stili di vita anche in relazione alle misure igieniche da attuarsi per la prevenzione del Sars-Cov  2 e che
hanno previsto seminari ed incontri on line, tenuti da professionisti.
 La scuola, inoltre, ha partecipato  a tutte le proposte formative del territorio aventi un ruolo
fondamentale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, come, ad esempio,   il progetto legalità
con la collaborazione del Comune e della Polizia di Stato e  il progetto di inclusione  sociale REMI
realizzato in rete con il Comune, varie associazioni del territorio e L'AIAS di Acireale.
Di particolare rilevanza ai fini formativi i progetti  espletati a valere sul "Piano estate"2021
"Miglioriamoci sotto il sole" (D.M 2 marzo 2021, n. 48 -ex L. 440/1997) e "RiciclArt" ( art.31, comma 6 D.
L. 22 marzo 2021,n.41 ); essi hanno consentito di effettuare un'azione  di recupero e di potenziamento
delle competenze disciplinari in italiano e matematica, di  realizzare un laboratorio di Cineforum  allo
scopo di favorire la socializzazione e incrementare il bagaglio culturale degli alunni e di sensibilizzare gli
alunni sui  temi della transizione ecologica e della salvaguardia ambientale, con particolare riguardo  alle
abitudini quotidiane legate alla raccolta differenziata e al riciclaggio, in linea con  gli obiettivi dell'Agenda
2030.

Risultati raggiunti

Come è possibile rilevare anche dagli esiti delle prove INVALSI, i risultati appaiono largamente positivi
in ambito logico- matematico  e in Lingua inglese. Leggermente più basso, rispetto alla media regionale
e nazionale è l'esito delle prove in ambito linguistico, a riprova dell'effetto negativo della pandemia e sul
quale ci si propone di focalizzare l'attenzione nel prossimo triennio.
Significativi i risultati acquisiti nel raggiungimento delle competenze di cittadinanza specie in riferimento
agli obiettivi dell'Agenda 2030.
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Evidenze

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

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

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

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

II -IC  FUCCIO-LASPINA ACIREALE - CTIC830005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

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

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

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

Documento allegato

ModuloL'Etnaelatimpa_unmondotuttodascoprirePotenziamocipiù2^edizione10.2.2A-
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Migliorare la corrispondenza  consiglio orientativo
- scelta effettuata e monitorare gli esiti a distanza

Aumentare la percentuale di alunni che seguono il
consiglio orientativo.

Attività svolte

L’istituto organizza annualmente, nel mese di dicembre, un Minisalone dell’Orientamento, durante il
quale le scuole secondarie di secondo grado  del territorio presentano, ai genitori e  agli alunni, la loro
offerta formativa; ciò consente agli alunni di operare una prima forma di selezione   facendo, talvolta,
scoprire degli interessi che non erano  stati precedentemente presi in considerazione.
In seguito alla pandemia da Covid 19, tali attività orientative sono state svolte in modalità telematica  con
notevole partecipazione di alunni e famiglie .
Inoltre, da diverso tempo, l’istituto  attua, insieme alla fondazione Credito Valtellinese, con la
collaborazione del servizio di psicologia scolastica del Comune di Acireale e con il supporto scientifico
del Centro di Ricerca sull’Orientamento e dello Sviluppo Socio Professionale (CROSS)dell’Università
Cattolica di Milano, il progetto ORIENTA 2022 per le terze classi. Il progetto prevede  l’incontro con
consulenti che sollecitano gli studenti a  riflettere sui propri interessi  attraverso la compilazione di un
"questionario  sugli  interessi scolastici" e, successivamente, a seguito della lettura ragionata dello
stesso,  predispongono un profilo che viene restituito agli  alunni in un successivo incontro. Anche le
suddette attività sono state svolte nel triennio in modalità telematica.
Ulteriori attività di orientamento sono state sviluppate anche grazie ai progetti PON espletati;  in
particolare si menziona il progetto "FUTURORIENTAL" -azione 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-40, realizzato
nell'a.s. 2019-2020 e costituito da quattro moduli formativi finalizzati a supportare l’azione di
orientamento e a favorire una scelta  maggiormente consapevole attraverso il contatto con il territorio e il
mondo del lavoro.

Risultati raggiunti

L’efficacia degli interventi formativi posti in essere si è palesata attraverso una scelta più consapevole da
parte degli alunni con conseguente diminuzione dei casi di abbandono o passaggio di scuola.

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

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

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Al fine di raggiungere le finalità relative al suddetto obiettivo formativo prioritario, la scuola ha aderito al
DM 8/11 che prevede  di sviluppare la pratica e la cultura musicale strumentale e corale a partire dalla
scuola primaria. Ciò ha reso possibile il  potenziamento delle attività di Musica in particolare nella scuola
primaria e nella scuola sec. di 1° grado    attraverso, fra l'altro,  lo studio in orario extracurriculare dello
strumento "Pianoforte". Inoltre i progetti PON " Musica InFatti"  e  "Musicando", rientranti nella
programmazione dei fondi strutturali europei 2020-2024, hanno consentito di utilizzare la musica d’
insieme come canale comunicativo per favorire l’aggregazione  e la socializzazione tra gli alunni,
affinare le tecniche vocali e strumentali, far conoscere gli elementi fondamentali della teoria musicale
permettendo di esplorare, nell’emotività della musica, la propria emotività e quindi di sviluppare e
affinare la dimensione affettiva.  I progetti PON  "Ti va di ballare1"  e "Ti va di ballare 2"  e il progetto
"FolK..creiamo" hanno  consentito a  bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria di lavorare sui
ritmi, sulla musicalità dei brani, nonchè di approcciarsi alla conoscenza dell'"Opera" attraverso una
rivisitazione musicale e coreografica di varie opere fra cui la "Cavalleria rusticana" "portata in scena"
per le vie del centro storico acese in occasione delle giornate di Carnevale 2022 dedicate alla sfilata
delle scuole in maschera. 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  ha previsto la
partecipazione degli alunni alla stagione lirica e di ballo presso il Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania.
Una seconda linea di intervento formativo portata avanti dalla nostra scuola  nel triennio, seppur con le
interruzioni legate all'emergenza  sanitaria da Covid-19, ha riguardato la valorizzazione dell'attività
teatrale e della drammatizzazione come forma d'arte con la partecipazione degli alunni a vari festival di
teatro scolastico.
 Il linguaggio teatrale, dotato com’è di una forza comunicativa  potente, tale da incidere su alcune tra le
dimensioni sostanziali dell’essere umano, ovvero il rapporto con il proprio corpo, la creatività e la
relazione con l’altro, ha permesso di  costruire percorsi didattici che stimolassero   il potenziale
espressivo degli alunni, allo scopo di   mobilitare globalmente i singoli individui come soggetti,
liberandone le energie interiori e coltivandone i talenti.
I moduli  PON attivati negli aa.ss. 2019-20, 2020-21 e 2021-22  "Chi è di scena?", "Tutti in scena",  "A
caccia di storie 1", "A caccia di storie" 2^ed. , "Uguali ma diversi" "Gusto autentico di Sicilia", rivolti agli
alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado, hanno consentito  di affrontare differenti tematiche
sociali  attraverso la forma artistica della drammatizzazione e della recitazione.

Attività svolte

Poter incidere  sulla dimensione affettivo-relazionale attraverso la musica e il teatro ha permesso, agli
alunni impegnati nei vari progetti e nelle varie attività proposte, di affrontare e superare con maggiore
serenità gli effetti negativi (talora devastanti per alcuni soggetti più fragili) provocati dalla pandemia,

Risultati raggiunti
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consentendo una  progressiva maturazione di competenze in ambito espressivo  ma, soprattutto, nella
sfera emotiva e socio-relazionale.
Per quanto riguarda le attività di teatro scolastico si  ritiene opportuno evidenziare  lo straordinario
successo dei ragazzi impegnati  nel Modulo PON “Gusto autentico di Sicilia”, progetto “Tutti dentro
animatamente!!!” 2^ed., che sono risultati vincitori del 1° premio del Concorso “Tindari teatro giovani” -
sezione junior. Il suddetto traguardo può ritenersi degno di nota, non solo per le lodevoli capacità
evidenziate dai ragazzi, ma soprattutto per aver favorito  realmente e concretamente i processi di
inclusione  sociale.

Evidenze

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

attestatidimeritoedesitiquestionariexpostPonTeatro.zip

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2022/2023

In considerazione di quanto emerso nella predisposizione del RAV( triennio 2022-2025), dei punti di forza e di 
debolezza evidenziati nelle  diverse aree di processo, delle priorità individuate come essenziali, si definisce per il 
triennio 2022-2025  il seguente piano di miglioramento; lo stesso verrà aggiornato in ciascun  anno del triennio di 
riferimento.

PRIORITA’ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITA' Migliorare i risultati degli alunni di scuola primaria nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica

TRAGUARDO Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2; aumentare le percentuali di alunni collocati
nei livelli 3,4 e 5

Competenze chiave europee

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

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

Risultati a distanza

 PRIORITA' Migliorare la corrispondenza consiglio orientativo -scelta effettuata e monitorare gli esiti a distanza

TRAGUARDO Aumentare la percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo

 

AREA DI PROCESSO:Curricolo, progettazione e valutazione

•       Obiettivo di processo



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

II -IC  FUCCIO-LASPINA ACIREALE - CTIC830005

Arricchire l'offerta formativa curricolare  ed extracurricolare con il potenziamento della pratica musicale anche nella
scuola primaria (sperimentazione secondo il D.M. 8/2011) al fine di incrementare motivazione e autostima e
migliorare i processi di apprendimento.

Indicatori/azioni

Aumento, nel rispetto del monte-ore annuale, delle ore di musica nelle classi prime di scuola primaria.

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

Partecipazione degli alunni a progetti  di musica a valere sui fondi PON e  su altri finanziamenti ministeriali per il
potenziamento delle competenze musicali

Risultati attesi

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

Costituzione di un coro di Istituto.

•       Obiettivo di processo

Implementare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare con il potenziamento delle competenze  in legalità e
solidarietà; transizione ecologica, sviluppo sostenibile, educazione ambientale, tutela del patrimonio, cittadinanza
digitale

Indicatori/azioni

Realizzazione di azioni progettuali a valere sui fondi PON, PNRR  e su eventuali altre fonti di finanziamento sulle
tematiche relative agli obiettivi di processo.

Partecipazione della Scuola al piano Rigenerazione scuola per l’avvio alla transizione ecologica e culturale in
relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze civiche e di  cittadinanza degli alunni

•       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 diffuse 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.
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AREA DI PROCESSO:ambiente di apprendimento

•       Obiettivo di processo

Realizzare ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali per favorire i cambiamenti delle metodologie di
insegnamento e apprendimento e favorire l'apprendimento attivo e collaborativo di studenti e studentesse

Indicatori/azioni

Allestimento di laboratori secondo quanto previsto dal Piano scuola 4.0  azione 1 “Next generation classroom”

Utilizzo della didattica capovolta attraverso piattaforme digitali interattive.

Risultati attesi

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

AREA DI PROCESSO:inclusione e differenziazione

•       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

Attivazione di laboratori di recupero e potenziamento disciplinare

Risultati attesi

Miglioramento dei processi di inclusione

•Obiettivo di processo

Attivare efficaci interventi educativo/didattici, anche in orario extracurriculare, finalizzati a mitigare gli effetti 
negativi della  pandemia da Covid-19 nelle fasce più deboli dell’utenza

Indicatori/azioni

Recupero dei divari socio-culturali con l’incremento del tempo scuola attraverso progetti di teatro, musica, sport

Attivazione di laboratori di recupero e potenziamento disciplinare

Risultati attesi

Miglioramento dei processi di  socializzazione  e inclusione scolastica.
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AREA DI PROCESSO:continuità e orientamento

•       Obiettivo di processo

Creare più efficaci 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

Risultati  a distanza: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 specifiche da parte del personale ATA.

 

AREA DI PROCESSO:orientamento strategico e organizzazione della scuola

•       Obiettivo di processo

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

Indicatori/azioni

Monitoraggi  di customer satisfaction
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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)

 

La commissione (Nucleo interno di valutazione)


