
ANNO SCOLASTICO 2018/2019



PREMESSA

Per il terzo anno consecutivo, l ’I.C. «Pascoli-Alvaro» di Siderno ha

scelto di elaborare un proprio Bilancio Sociale per offrire una

rappresentazione sintetica, unitaria, chiara, rigorosa, completa delle sue

caratteristiche, del suo operato attuale e delle linee di progettualità

futura. Attraverso questo documento la nostra scuola, aperta al

cambiamento e nell ’ottica del miglioramento continuo, vuole, oltre che

dare testimonianza del proprio operato, offrire alla comunità scolastica e

territoriale uno strumento di riflessione che, partendo dai risultati,

propone miglioramenti qualificanti dell ’Istituto stesso.



Il Bilancio sociale del nostro Istituto è 
composto da quattro parti:

Introduzione

PARTE PRIMA : Identità della scuola

PARTE SECONDA : Le risorse della scuola

PARTE TERZA: Apprendimenti ed esiti formativi

PARTE QUARTA: Qualità dell’insegnamento e 
dell’organizzazione



endicontare…



INPUT

Attività 
svolte

Risorse 
destinate 

e utilizzate

Scelte 
operate

…cosa?



forniscono una visione completa e 
chiara dei risultati ottenuti

I

N

P

U
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OUTPUT

…perché?



Attraverso la stesura del presente documento, che 

ha il compito di

…come?

SPIEGARE 

GIUSTIFICARE

RACCONTARE



La scuola ha il dovere di rendicontare a tutti i portatori di interesse della
comunità scolastica, siano essi interni che esterni (gli stakeholder).

…a chi?

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI

DISCENTI

DSGA

PERSONALE ATA

FAMIGLIE

ACCORDI DI RETE

ENTI PUBBLICI

CONVENZIONI

PROTOCOLLI 
D’INTESA

STAKEHOLDER
INTERNI

STAKEHOLDER
ESTERNI



IDENTITA’ DELLA SCUOLA



L’I.C. «Pascoli-Alvaro» così come oggi si presenta,
nasce nell’a.s. 2012-2013, per effetto del Piano di
razionalizzazione e dimensionamento della rete
scolastica, voluto dal Miur, che ha disposto
l’aggregazione del Primo Circolo di Siderno con la
scuola secondaria di 1° grado «C.Alvaro».
L’unione in un’unica realtà scolastica di tre ordini di
scuola (infanzia, Primaria e Secondaria) crea nuove
opportunità per realizzare il processo di
integrazione/continuità e riqualificazione del
progetto educativo e didattico in riferimento ai
bisogni del contesto territoriale.

Un po’ di storia...

L’IC «PASCOLI-ALVARO»



DENOMINAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO

“PASCOLI-ALVARO”

DATA DI NASCITA 1 SETTEMBRE 2012

CODICE MECCANOGRAFICO RCIC86600B

COMUNE SIDERNO (R.C.)

INDIRIZZO SEDE CENTRALE C.SO GARIBALDI,122
89048 SIDERNO (R.C.)

c.f. 90028000801

NUMERO DI TELEFONO
FAX

0964388396/344389

0964  388396

WEB e-mail: rcic866b@istruzione.it
sito: www.pascolialvaro.gov.it

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it

I CONTATTI...

mailto:rcic866b@istruzione.it
http://www.pascolialvaro.gov.it/
mailto:rcic86600b@pec.istruzione.it


LE  SEDI SCOLASTICHE…

L’I.C. «Pascoli-Alvaro» è un’istituzione statale 

che riunisce, sotto un’unica dirigenza, 

3 ordini di scuola e 7 plessi:

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria

Scuola Secondaria 
1° Grado

CASANOVA CASANOVA C. ALVARO

DONISI DONISI

MIRTO MIRTO

GONIA

G. PASCOLI*

*La scuola primaria «G. PASCOLI» è sede amministrativa e  
di dirigenza.



Scuole 
dell’Infanzia

MIRTO

DONISI

CASANOVA



GONIA

PASCOLI

MIRTO

CASANOVA

DONISI 





PLESSO ORDINE DI 

SCUOLA

CODICE MECCANOGRAFICO INDIRIZZO

TELEFONO

CASANOVA Infanzia RCAA866018 0964343276

DONISI Infanzia RCAA866029 0964344367

MIRTO Infanzia RCAA86603A 0964344033

CASANOVA Primaria RCEE86602E 0964343276

DONISI Primaria RCEE86603B 0964344034

GONIA Primaria RCEE86605N 0964344221

MIRTO Primaria RCEE86607Q 0964344033

PASCOLI Primaria RCEE86604L O964388396

CORRADO ALVARO Secondaria

I° Grado

RCMM86601C 0964388104



SCUOLA DELL’INFANZIA
Curricolo a Tempo prolungato

40 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle ore 16:00.
SCUOLA PRIMARIA

Il tempo scuola della primaria 
è  di 30 ore (27+3) settimanali 

dal lunedì al sabato, 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Curricolo a tempo normale 
30 ore settimanali 

dal lunedì al sabato
dalle ore 08:00 alle ore 13:00.



DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^ CL. 4 ^ CL. 5^

Italiano 7 h 7 h 7 h 7 h 7 h

Matematica 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h

Storia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Geografia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Scienze 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Tecnologia 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

Musica 2h 1h 1 h 1 h 1h

Educazione

Fisica
1 h 1 h 1 h 1h 1h

Arte e

Immagine
2 h 2 h 1 h 1 h 1h

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h

Religione 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

ATTIVITA’  OBBLIGATORIE
SCUOLA PRIMARIA (27 ore)



ATTIVITA’ OPZIONALI (LABORATORI)

Le ore di laboratorio sono 3 per ogni classe essi propongono di ampliare le
competenze raggiunte nelle varie discipline. La modalità didattica prevista è
quella di gruppo e del piccolo gruppo.
I laboratori svolti in ogni classe sono stati:
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LINGUISTICO

MATEMATICO

LINGUA 2



TEMPI DISCIPLINE OBBLIGATORIE
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Tempo normale

DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^

Italiano 6h 6h 6h

Inglese 3h 3h 3h

Francese 2h 2h 2h

Storia 2h 2h 2h

Geografia 1h 1h 1h

Matematica 4h 4h 4h

Scienze 2h 2h 2h

Tecnologia 2h 2h 2h

Musica 2h 2h 2h

Educazione Fisica 2h 2h 2h

Arte e Immagine 2h 2h 2h

Religione 1h 1h 1h

Approfondimento 1h 1h 1h



Il documento fondamentale : il POF

Fin dalla sua nascita l’I.C. «Pascoli-Alvaro»

ha individuato nella stesura di questo

documento la possibilità di rappresentare se

stesso al proprio interno e agli

interlocutori esterni, cogliendo

l’opportunità di esplicitare non solo la

propria identità di Istituto Comprensivo, ma

anche i principi condivisi e le strategie

operative.

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa per

l’anno scolastico 2018/19 è stato:

• elaborato dal Collegio Docenti il 30

ottobre 2018

• approvato dal Consiglio d’Istituto il

31 ottobre ‘18
Il POF 18/19  del nostro Istituto è visionabile al 

seguente link:
http://www.icpascolialvaro.gov.it/2019/02/18/pof-

201819/

http://www.icpascolialvaro.gov.it/2019/02/18/pof-201819/


Nel POF vengono esplicitati:

I PRINCIPI FONDANTI

UGUAGLIANZA
ACCOGLIENZA ED 

INTEGRAZIONE

PARTECIPAZIONE E

TRASPARENZA

LIBERTÀ 

DI INSEGNAMENTO

FORMAZIONE / 
AGGIORNAMENTO

LA VISION

FARE DELL’IC «PASCOLI-ALVARO» UNA SCUOLA INCLUSIVA in grado di consentire a tutti gli allievi la piena 
realizzazione sia a livello personale, sia in ambito sociale.

LA MISSION

PORRE L’ALUNNO AL CENTRO DEL PROCESSO EDUCATIVO, attraverso una continua interazione tra scuola e 
famiglia, per favorire nei futuri cittadini d’Europa un apprendimento attivo, critico ed efficace .



UMANE/PROFESSIONALI STRUMENTALI ECONOMICHE



Le risorse umane

ALUNNI

DOCENTI

PERSONALE  
ATA

FAMIGLIE

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

DSGA



DIRIGENTE 
SCOLASTICO 1°Collaboratore 

2° Collaboratore 

ORGANIGRAMMA

Commissioni/ 
Gruppi di lavoro

Dipartimenti

Responsabile 
Valutazione

Comitato di 
valutazione

Collegio 
Docenti

Funzioni 
Strumentali 

Referenti

RSPP

Addetti alla 
sicurezza

Coordinatori di 
plesso

Consiglio di
classe

Assemblea di 
classe/sezione

Coordinatori 
classi parallele



ll ruolo del Dirigente Scolastico nella scuola dell'autonomia si 
concretizza nell'esercizio di tre funzioni guida:

FUNZIONE PEDAGOGICA 
che si sostanzia nella 

sollecitazione del ruolo 
creativo della scuola, nella 
promozione dei progetti e 

nella facilitazione della 
loro realizzazione, 
nell'orientamento 

continuo verso i valori 
guida e verso le finalità 
collegialmente stabilite.

FUNZIONE DIDATTICA 
rivolta principalmente al 

sostegno della qualità 
dell'insegnamento, allo 
sviluppo della ricerca 

educativa, alla 
promozione di iniziative di 

formazione e 
aggiornamento, 

all'attivazione di processi 
di autovalutazione.

FUNZIONE 
PARTECIPATIVA 

che si manifesta 
nell'esercizio del dialogo 

con le componenti 
scolastiche, nella 
promozione della 

condivisione degli scopi, 
nel confronto con il 

territorio, nella relazione 
con le altre 

amministrazioni, nella 
garanzia delle regole 

democratiche.

Dott.ssa Clelia Bruzzì



ORDINE DI SCUOLA DOCENTI SOSTEGNO LINGUA 2 RELIGIONE TOTALE

INFANZIA 18 4 0 1 23

PRIMARIA 56 13 2 3 74

SECONDARIA 21 6 0 1 28

Il personale dell’istituto è, in gran parte, assunto a tempo indeterminato,
ciò favorisce maggiore stabilità, benché negli ultimi anni non sia mancata
un certa mobilità proprio del personale docente.

Questo compartimento vede una schiacciante presenza femminile.

L’età media dei lavoratori supera i 50 anni.

PERSONALE DOCENTE



COLLABORATORI DS
1° Meduri Maria
2° Briguori Carmelina Fernanda

FUNZIONI STRUMENTALI

1)Giannini - Caristo
2)Gennaro - Autelitano
3)Timpano - Cicciarello
4)Sorace - Verdiglione
5)Caccamo - Mancuso

RESPONSABILE
SITO WEB Argirò Ornella 

RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI 
AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO – INVALSI
Mittica Vincenza



RESPONSABILE
BIBLIOTECA

Coluccio Daniela

RESPONSABILE FORMAZIONE/
AGGIORNAMENTO

Marvy  Vigliarolo

ANIMATORE DIGITALE Argirò Ornella

RESPONSABILE LEGALITA’
BULLISMO E CYBER-BULLISMO

Francesca Lopresti

RESPONSABILE LABORATORIO Raso Fabrizio

DIPARTIMENTI CLASSI PARALLELE

Classi prime Ursino Antonietta
Classi seconde Multari Emilia

Classi terze Policheni Immacolata
Classi quarte Tringali Carmela
Classi quinte Filippone Maria
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PLESSO ORDINE DI 

SCUOLA

NUMERO DI 

CLASSI

NUMERO DI 

ALUNNI

CASANOVA Infanzia 3 61

DONISI Infanzia 3 60

MIRTO Infanzia 3 55

CASANOVA Primaria 5 94

DONISI Primaria 5 63

GONIA Primaria 5 65

MIRTO Primaria 5 69

PASCOLI Primaria 16 321

CORRADO ALVARO Secondaria

I° Grado

11 270

Totale 1055

G

L

I



INFANZIA 176 -
17%

PRIMARIA
612 - 58%

SECONDARIA
270 - 25%

% ALUNNI PER ORDINE DI 
SCUOLA

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

ANALISI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

INCIDENZA ALUNNI BES

Disabilità certificate (Legge 
104/92 art. 3, commi 1 e 3)

42

Disturbi evolutivi specifici 6

Svantaggio linguistico-culturale 7

TOTALE 55

73
92

123

0

50

100

150

2016-2017 2018-2019 2019-2020

NUMERO ISCRITTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



La presenza di un numero cospicuo di alunni BES
costituisce un punto di forza per il nostro Istituto
e rappresenta uno stimolo per i docenti motivati
ad attivare strategie inclusive, realizzate attraverso
metodologie didattiche diversificate, per
consentire a ciascun alunno di esprimere al meglio
le proprie potenzialità.
L’interazione e l’inclusione sociale di ciascun
individuo costituiscono un obiettivo prioritario
nelle scelte educative della nostra Scuola.

A tal fine nel nostro Istituto:



il tema 
dell’inclusione 

scolastica, 
esplicitato nella 
Mission e nella 

Vision dell’Istituto, 
orienta tutto il 

progetto didattico 
e formativo.

Viene attuato un 
modello 

organizzativo che 
prevede varie 

attività, quali: il 
lavoro in piccolo 
gruppo, attività 
personalizzate, 
anche di tipo 
laboratoriale.

L’inclusione degli 
alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 
certificati e quelli 

in situazioni di 
handicap è stata 

affidata a una 
specifica funzione 

strumentale.



Sono gli interlocutori privilegiati, i 
primi destinatari delle attività che 

l’Istituto progetta e realizza (sul piano 
educativo, formativo, organizzativo…)

Queste le azioni che la nostra scuola mette in 
atto per le famiglie:

pone 
particolare 

attenzione alla 
comunicazion

e con le 
famiglie 

aggiornando il 
sito web

incontra 
periodicamente 

i 
rappresentanti 

dei genitori, 

coinvolge le 
famiglie e il 

territorio nelle 
iniziative 

progettuali 
realizzate 

dalla scuola, 

dà 
informazione 
trasparente e 

tempestiva 
della 

valutazione, 

predispone  il 
Patto 

Educativo di 
Corresponsabi

lità



DIRETTORE DEI 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Angela 

Catalano 

Compete al Direttore dei Servizi Amministrativi

l’organizzazione dell’ufficio di segreteria, che

viene strutturato in maniera funzionale alla

realizzazione degli obiettivi del POF e ai compiti

dell’istituzione in regime di autonomia.

Il Direttore dei Servizi sovrintende alla gestione

del personale amministrativo e ausiliario.



Con l’acronimo ATA si intende il 

personale amministrativo, 
tecnico e ausiliare, dunque, il 
personale non docente che lavora 

nella scuola.

Assistenti amministrativi attribuiti alle 

diverse aree funzionali.
N. 6

Collaboratori scolastici  dislocati nei vari 
plessi dell’istituto

N. 19

Totale N. 25

IL PERSONALE ATA



INCARICHI E FUNZIONI

PRESIDENTE Pedullà Giuseppe

VICEPRESIDENTE Commisso Daniela

DS Bruzzì  Clelia

SEGRETARIO Maria Meduri

GENITORI Belvedere Salvatore C.; Scuncia 
Giuseppina, Manafò Ana Maria; 
Pasqualino Giuseppe;
Commisso Daniela; Pedullà Giuseppe,
Saccà Vincenzo; Lombardo Giuseppe

DOCENTI Meduri Maria; Briguori Carmelina 
Fernanda; Errigo Teresa; 
Franco Mirella; Lopresti Francesca; 
Rossetti Maria Teresa; Mancuso Luca

PERSONALE ATA Demasi Immacolata, Megna Gabriela

CONSIGLIO DI ISTITUTO GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico Bruzzì Clelia

D.S.G.A. Catalano Angela

Rappresentante della 
Componente 
Docente 

Meduri Maria 

Rappresentanti 
Componente 
Genitori 

Saccà Vincenzo
Scuncia Giuseppina. 

Rappresentante del 
Personale A.T.A

Demasi Immacolata 

COMITATO DI VALUTAZIONE

Bruzzì Clelia

Meduri Maria

Mittica Vincenza

Talarico Angela



CLELIA BRUZZI’

PATRIZIA GIANNINI

MARIA GIUDITTA LOMBARDO

MARIA MEDURI

LUCA MANCUSO

VINCENZA MITTICA

DOMENICA AUTELITANO

MARVY VIGLIAROLO

NIV ( nucleo interno di valutazione )

MITTICA VINCENZA

MEDURI MARIA

BRIGUORI CARMELINA FERNANDA

RSU

Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza:

MITTICA VINCENZA

RSPP

SGAMBELLURI ANTONIO

In ogni plesso il DS, ai sensi del D. LSG 81/2008, ha provveduto 
a nominare le cosiddette figure sensibili  costituenti il Servizio 
di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’ IC «Pascoli- ALvaro».
Gli Addetti nominati hanno avuto il compito di attuare le 
misure di :
1. prevenzione incendi e lotta antincendio
2. evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e 

immediato
3. salvataggio
4. pronto soccorso 
5. gestione dell’emergenza.



Risorse 
strumentali

RISORSE N. NOTE

LABORATORI CON COLLEGAMENTO AD 
INTERNET DI CUI UNO DI LINGUE E TRE  
MULTIMEDIALI

4 Con collegamento ad internet

BIBLIOTECHE 2 Classica

AULE PROIEZIONI 1

PALESTRE 4

SERVIZIO MENSA SI

SERVIZIO SCUOLABUS SI

PC E TABLET PRESENTI NEI LABORATORI 84

LIM 15



Apertura settimanale della biblioteca all’utenza 

ogni lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e su richiesta il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 dal 

1.10.2018 al 30.04.2019

Attivazione del servizio di prestito/restituzione

Numero prestiti A.S.2018/19 (dal 1 Ottobre al 16 Aprile): 242 

Aggiornamento della modulistica del servizio di biblioteca 

Arricchimento patrimonio bibliotecario

“I miei 10 libri” - “Io leggo perché” - “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”. 

Attività di “Continuità” con gli allievi delle classi quinte della Scuola Primaria

Partecipazione ad eventi culturali

 Libriamoci 2018

 Incontro con l’autore Francesco Carofiglio per la presentazione del libro “Jonas e il mondo nero” 

presso la Libreria Mondadori di Siderno

 Visita guidata alla Biblioteca “Vito Papaluca” dell’Istituto Superiore “G. Marconi” di Siderno con 

attività predisposte dalla Prof.ssa Referente.

Iniziative varie:

«Gare di lettura» - «La tombola del lettore» – «Concorso Scrivo anch’io» - «Hit Parade del 

lettore»…..

BIBLIOTECA: AZIONI SVOLTE 



Quasi tutti i plessi, nel 
corrente anno scolastico, 
sono stati oggetto di 
attività legate al 
progetto MIUR “Scuole 
belle” che ha consentito 
di apportare delle 
migliorie agli edifici e di 
ridipingere le aule. 

Risorse 
strutturali



Con l'art.2 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44, è stato 
introdotto il Programma Annuale che ha sostituito il 
vecchio bilancio scolastico. Esso è il principale 
documento contabile, insieme al Conto Consuntivo, 
mediante il quale tutte le scuole indicano entrate, 
spese e programmazione dell'attività didattica e 
organizzativa che si intende portare a termine nel corso 
dell'esercizio finanziario (entro il 31 dicembre).
Il programma annuale, o documento contabile annuale, 
è in sostanza la traduzione in costi di tutti i progetti e 
attività che la scuola mette in campo nel corso dell'anno. 
Ogni anno viene redatto dal Dirigente Scolastico in 
collaborazione con il Direttore S.G.A. (servizi generali e 
amministrativi) tenendo conto delle previsioni del 
P.T.O.F., e dunque di tutte le attività didattiche e 
organizzative previste. 

Nel nostro Istituto le 
risorse economiche sono 
distribuite equamente tra 

i vari plessi, in base al 
numero degli iscritti, così 

da garantire la piena 
attuazione delle attività e 

dei progetti comuni.



L'Istituto Comprensivo «Pascoli-Alvaro» ha rapporti di cooperazione, 
collaborazione, scambio e reciprocità d'interesse con  enti pubblici (sia 
autonomi che istituzionali), enti di fatto o altri  soggetti, quali:
• Ministero della Pubblica Istruzione
• Ufficio Scolastico Regionale
• Ufficio Scolastico Provinciale
• Regione Calabria
• Comune di Siderno
con tutte le associazioni locali a carattere sociale, ricreativo, sportivo, 
culturale che ne facciano esplicita richiesta.
Con i suddetti soggetti esterni si impegna a favorire le indispensabili 
sinergie e a pianificare tempi e modi per promuovere e realizzare le 
iniziative che scaturiranno dalle collaborazioni attivate, agendo in 
ossequio alla normativa vigente. 

Stakeholders esterni



Gli accordi di rete tra le scuole attuano una politica di apertura e di 
collaborazione con le realtà territoriali, attraverso la realizzazione di 
progetti, attività didattiche, ricerca e sperimentazione.

• Accademia Musicale Harmonia della Locride 

• Servizi Educativi e del Territorio Museo Nazionale Locri 

• Associazione Sidus Club di Siderno 

• Associazione Y.M.C.A di Siderno 

• Associazione AMICI DEL LIBRO

• Protezione Civile

• 118

• Agenzia delle Entrate

• Associazione «SICUR CON SICUREZZA E CONSULENZA»

Per quanto riguarda le Convenzioni la nostra scuola ha stipulato  le 
seguenti:





CURRICOLO  SCUOLA
Il curricolo dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”
nasce dall'esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad
un percorso formativo completo, che promuova uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini
scolastici, costruisce progressivamente la propria
identità. Esso si articola in modo organico e graduale
garantendo la dimensione della continuità sia orizzontale
che verticale; individua linee culturali comuni, pur
rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine
di scuola, e si esplica come tracciato di crescita
dell’alunno.



Esso, secondo il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 
(Ministro Fioroni) - disposizioni estese anche al I 

Ciclo- risulta così articolato:

QUOTA 
NAZIONALE QUOTA 

LOCALE



Obiettivo primario della progettazione didattica è stato
quello di motivare gli alunni ad un apprendimento
significativo e consapevole; a tal fine sono state
predisposte attività finalizzate all’acquisizione di
competenze, abilità e conoscenze.
La coesione educativa e la condivisione dell’ esperienza
didattica sono state rese effettive dagli incontri
settimanali di programmazione per classi parallele (per i
docenti della Scuola Primaria), durante i quali i docenti
hanno potuto concordare percorsi didattici, uscite
scolastiche e progetti comuni.



MODALITA’ DI INTERVENTO CON GLI ALUNNI

Con gli alunni sono stati attuati interventi:
 individualizzati
 facilitati con attività semplificate
 per gruppi di livello
 con la classe intera e/o divisa per piccoli gruppi
 a classi aperte
 lavori di gruppo all’interno della classe e/o verticali per 

favorire momenti di socializzazione tra alunni di classi 
diverse

 assemblee tra classi diverse ,dove tutti gli alunni sono 
riuniti per realizzare attività comuni (canti corali, visione 
film, momenti di raccoglimento,…)



Premesso che tutto il sistema scolastico italiano

assume, come orizzonte di riferimento e quindi come

finalità generale verso cui tendere, il quadro delle

competenze chiave per l’apprendimento permanente

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio

dell’Unione europea, il nostro Istituto ha organizzato il

proprio curricolo verticale per competenze.

LE COMPETENZE CHIAVE 



L'acquisizione da parte degli studenti di alcune competenze non
direttamente legate alle discipline scolastiche tradizionali ma ritenute
fondamentali per una piena cittadinanza costituisce un punto di forza
per il nostro istituto.
Esse sono:

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (Capacità di agire da cittadini responsabili
e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della
sostenibilità).

COMPETENZA DIGITALE (Utilizzo delle tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società).

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
( Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli
altri in maniera costruttiva. Capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale).

COMPETENZA IMPRENDITORIALE (Consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi
nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali.
Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, nonché sulla riflessione critica e costruttiva).



In considerazione di quanto detto la nostra scuola ha:
• promosso il rispetto delle regole, la capacità di creare 

rapporti positivi con gli altri, la costruzione del senso di 
legalità, lo sviluppo dell’etica della responsabilità e 
l’acquisizione di valori in linea con i principi costituzionali.

• adottato criteri di valutazione comune per la valutazione 
del comportamento

• curato lo sviluppo delle competenze personali legate alla 
capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse 
situazioni

• svolto un percorso approfondito di  cittadinanza e 
costituzione fondato sul tema  della legalità

• concluso il  progetto curricolare  in verticale «Insieme verso 
la legalità…per prevenire e contrastare il bullismo». 
La tematica di quest’anno è stata il cyber bullismo



I momenti più significativi del percorso sulla legalità:
 20 Novembre: Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia.
 29 Gennaio: commemorazione «Giornata della memoria del 27 

Gennaio»: Calabresi nel Lager nazisti «Tenente Italo Vincenzo Romeo
 5 Febbraio: Safer Internet Day 2019, giornata mondiale della sicurezza 

in Rete «Insieme per un Internet migliore».
 19 Febbraio: incontro con la  Polizia Postale di Reggio Calabria.
 18 Marzo: Manifestazione in occasione della XXIV Giornata della 

Memoria  e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: 
100 passi verso il 21 marzo.

 16 Aprile: Cerimonia di consegna di un immobile confiscato alla 
criminalità al gruppo Scout di Siderno 

24 maggio: Manifestazione in ricordo di Gianluca Congiusta vittima della 
mafia, via Sasso Marconi - Siderno.

 Maggio: Organizzazione e predisposizione attività di pittura delle 
piastrelle rappresentative dei diritti dell’infanzia

 2 Giugno: Corteo e Commemorazione della Festa della Repubblica



Tale progetto era triennale ed era stato ideato come risposta concreta
della nostra scuola all’obiettivo regionale n. 2 ovvero «Promuovere
l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella
programmazione curriculare».

Per quanto riguarda il primo obiettivo « Suggerimenti per ridurre il 
fenomeno del cheating» il nostro Istituto ha messo in atto strategie di 
intervento quali:
 Somministrazione, sia durante la normale attività didattica sia in 

orario extracurricolare, di attività didattiche di Italiano, Matematica e 
Inglese secondo il modello nazionale;

 allestimento di un setting di somministrazione delle prove 
maggiormente adeguato alla somministrazione

 predisposizione di  una adeguata percentuale di docenti vigilanti, 
estranei alla classe e alla disciplina 

GLI OBIETTIVI REGIONALI



.

Relativamente al terzo obiettivo « Rimuovere le ragioni sistemiche
della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in
tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e
potenziamento» per ottenere una certa equità degli esiti interni ed
esterni si è puntato sulla diminuzione della varianza nelle e tra le
classi dell’Istituto, in modo da avere correlazione tra il voto di classe e
il punteggio conseguito nelle prove Invalsi.
Il nostro I.C. ha individuato, elaborato e realizzato protocolli comuni
per la gestione dell’attività didattica, preparando anche prove di
verifica comuni per classi parallele.
Sempre per ridurre la varianza, sono stati adottati nuovi criteri per la
formazione delle classi prime in modo da garantire l'eterogeneità
all’interno del gruppo classe e l'omogeneità, per quanto possibile, tra
classi parallele rispetto al livello di partenza desunto dai risultati
relativi al percorso di studi precedente.



La Valutazione, intesa nella sua funzione formativa, pone in
relazione alunni, traguardi, esperienze di apprendimento e di
scelte educative.
Il nostro Istituto Comprensivo ha assicurato, ormai da anni,
l’omogeneità e la trasparenza della Valutazione, nel rispetto del
principio della libertà di insegnamento, con un sistema di
Valutazione del comportamento e del rendimento degli alunni
mediante indicatori e descrittori utili a misurare il grado di
avvicinamento, da parte di ciascun alunno, ai traguardi di
sviluppo delle competenze definiti dalle Indicazioni Nazionali.
Questo sistema di Valutazione ha trovato concreta applicazione
nella predisposizione di prove di verifica, uguali per classi
parallele, da somministrare agli alunni dell’Istituzione nelle fasi
iniziale, intermedia e finale dell’anno scolastico.



CERTIFICAZIONE COMPETENZE
La certificazione delle competenze si aggiunge alla valutazione delle conoscenze e delle
abilità e serve a verificare la capacità degli alunni nel saper applicare nei contesti di vita le
conoscenze e le abilità acquisite durante i vari cicli di studio. La certificazione delle
competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado (oltre che al termine
della scuola primaria).

Tale certificazione assume un'importante valore ai fini della spendibilità delle stesse a livello
europeo potendo valere per l'inserimento lavorativo a parità di condizioni in ciascuno Stato;
infatti lo schema di certificazione ha gli stessi contenuti in ogni paese dell'UE e quindi indica
situazioni equivalenti di capacità indifferentemente su tutto il territorio dell'UE.

Il modello di certificazione delle competenze è stato adottato dal Miur con il DM n. 742/2017 .
Il succitato modello andrà rinnovato, in quanto il 22 maggio 2018 il Consiglio dell’Unione
Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente. In attesa di una
ridefinizione del profilo dello studente in coerenza con le nuove competenze chiave europee
del 2018, il Miur, ha disposto per l’anno scolastico in corso l’utilizzo del modello precedente,
come indicato nella nota del 4 aprile 2019.



I criteri di valutazione adottati dalla scuola assicurano il successo
formativo degli alunni.
Dalla rilevazione dei dati emersi dalle prove di verifica iniziale,
intermedia e finale si evince che
nella scuola primaria:
1. Gli alunni di tutte le classi dell’Istituto evidenziano un buon

livello di preparazione in ogni disciplina dove nella totalità
dei casi si sono raggiunti risultati ben al di sopra della
sufficienza con un altissima percentuale di alunni che ha

raggiunto valutazioni eccellenti.
2. Gli esiti nelle discipline in esame risultano abbastanza

allineati; la maggior parte dei voti si registra tra 8- 9 e 10 e
confrontati con quelli del primo quadrimestre risultano quasi
tutti migliorati.

3. Minima la percentuale delle sufficienze.

ESITI FORMATIVI



Nella scuola secondaria di 1° grado:

1. il monitoraggio degli apprendimenti si è basato su prove strutturate
e standardizzate per classi parallele di italiano, matematica inglese e
francese; bisogna precisare che per quel che riguarda la lingua
francese non è stato effettuato il monitoraggio iniziale per le classi
prime in quanto disciplina nuova

2. dal monitoraggio emerge che vi è un miglioramento generale degli
apprendimenti riducendo in modo significativo la percentuale di
alunni che nella fase iniziale e in quella intermedia aveva riportato
una valutazione inferiore alla sufficienza.

Complessivamente si può affermare che gli alunni di tutte le
classi dell’Istituto hanno raggiunto un buon livello di
competenze.



SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI NON SCRUTINATI 1

ALUNNI NON AMMESSI 0

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ALUNNI NON SCRUTINATI 5

ALUNNI NON AMMESSI 3

Nella scuola primaria la totalità degli alunni è stata 

ammessa alla classe successiva.

Nel complesso, nella scuola secondaria la situazione è da 

ritenersi  più che positiva, infatti il 97 % di alunni è stata 
ammessa alla classe successiva

ALUNNI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA



Al fine di effettuare il monitoraggio dei livelli generali di apprendimento conseguiti dagli

studenti all’uscita dalla Scuola Primaria, sono state predisposte e compilate delle griglie per la

raccolta dati.

Dal confronto dei dati relativi alla valutazione finale degli alunni delle classi prime della

Scuola Sec. di I grado con quelli degli stessi in uscita dalla Scuola Primaria si evince

quanto rappresentato dai grafici.

RISULTATI A DISTANZA: PRIMARIA – SECONDARIA  A.S. 2018/19
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Il percorso avviato per reperire dati dagli Istituti Secondari di 2° grado, ha consentito di

saggiare i successi o gli insuccessi e la rispondenza tra Consiglio Orientativo e scelta

effettuata dagli allievi.

Come si evince dal grafico il 77% degli alunni ha registrato un successo formativo e

pertanto il consiglio orientativo appare coerente con la scelta effettuata.

RISULTATI A DISTANZA: SECONDARIA II GRADO A. S. 2018/19
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SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA

Per la continuità tra le Scuole dell’Infanzia e le classi prime della Scuola Primaria

sono state organizzate:

• attività di socializzazione, di gioco, di scambio didattico e di colazione che si

sono svolte nei diversi Plessi, tra cui ricordiamo: la festa dei nonni; la giornata

internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la vendemmia, la

spremuta di arancia, la preparazione dei pop-corn, festa di fine anno

• recital e drammatizzazioni in occasione del Natale e del Carnevale

• partecipazione al concorso “ Gesù è nato per….” che li ha visti impegnati nella

realizzazione di presepi caratteristici ed originali

• attività di ascolto di fiabe, tra cui “Il bambino che non voleva essere un lupo”,

e riproduzione grafico-pittorica dei personaggi principali e dell'ambiente

• attività di coding nell’ambito del progetto Pixel Art con cartelloni e mostra

finale



SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SEC. DI I° GRADO

Al fine di aiutare gli allievi ad affrontare positivamente la nuova

realtà scolastica in un’ottica di crescita e di continuità sono state

predisposte delle attività in cui gli alunni dei due ordini di scuola

hanno potuto instaurare relazioni socio-affettive ed emotive quali:

• attività di laboratorio per la realizzazione di manufatti destinati

alla raccolta fondi per la Caritas e l’acquisto di materiale e

strumenti didattici per la nostra scuola

• partecipazione al concorso “ Gesù è nato per….” che ha visto la

realizzazione di presepi caratteristici ed originali

• Concerto - recita di Natale.



L’attività di “Orientamento scolastico” ha avuto due

momenti essenziali nell’attività svolta dalle docenti:

 “orientamento in entrata”, rivolto agli alunni cinquenni

della Scuola dell’Infanzia e agli alunni delle classi quinte

della Primaria;

 “orientamento in uscita” per gli alunni delle classi terze

della Scuola Secondaria di 1° del nostro Istituto, che sono

chiamati ad affrontare la difficile scelta della Scuola

superiore.



Nell’ambito della continuità ,particolare cura è stata data al momento 
dell’OPENDAY attraverso:

 La calendarizzazione degli incontri;
 La strutturazione di brochure informative
 L’organizzazione delle   visite degli alunni di tutte le classi quinte, della Scuola 

Primaria, alla Scuola Secondaria di primo grado.

Gli allievi hanno trascorso un’intera mattinata presso la Scuola Secondaria di 
primo grado “ C. Alvaro”, durante la quale hanno familiarizzato con i compagni più 
grandi e i professori, attraverso la realizzazione di attività comuni, quali: 

partecipazione ad una lezione nell’ aula digitale (un racconto d’ amicizia); 
 attività  di lettura e comprensione del libro “Belle e Sebastien” in biblioteca;
partecipazione ad una lezione di scienze durante la quale hanno assistito ad 

alcuni  esperimenti scientifici; 
 visione del film “Belle e Sebastien” nella  sala proiezione dell’Istituto.



L’orientamento in uscita, indirizzato alla definizione e conoscenza dei
percorsi formativi offerti dalle Scuole Secondarie di 2° del nostro
territorio e rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola
Secondaria, ha visto lo svolgimento delle seguenti attività:

somministrazione di test e questionari agli alunni delle classi terze
su interessi e attitudini;

distribuzione, durante l’incontro Scuola - Famiglia del mese di
Dicembre, di un modulo riportante il Consiglio Orientativo per
l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado e formulato dai docenti
in base al percorso formativo compiuto da ciascun alunno nell'arco
del triennio di Scuola Secondaria di primo grado, agli interessi e
all'impegno dimostrati;



incontri con alcuni rappresentanti delle scuole superiori più

frequentate del territorio per dare informazioni agli alunni nel

modo più completo possibile sulla tipologia e sulle offerte

formative delle suddette;

stage: partecipazione per gruppi di alunni alle attività di classi

prime di Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali;

distribuzione ai ragazzi interessati del materiale informativo

ricevuto dalle varie scuole superiori;

visita presso l’ I.I.S “ G. Marconi” di Siderno durante la quale gli

allievi hanno preso parte ad alcune attività di laboratorio.





L’IC «Pascoli-Alvaro», come ben si sa, vuole essere 
una scuola innovativa, al passo con i tempi, 
pertanto, alla didattica e allo studio disciplinare ha 
aggiunto tutte quelle esperienze in grado di 
favorire l’arricchimento e lo sviluppo umano. 

In quest’ottica, numerose sono state  le attività di 
ampliamento del curricolo, indispensabili per  
estendere l’offerta formativa dell’Istituto e per 
incrementare sempre più le conoscenze degli 
alunni.

Esse sono state svolte sia in orario curricolare che 
extracurricolare e hanno sempre tenuto conto di 
bisogni e di eventuali problemi, espressi 
dall’utenza o rilevati dal Collegio dei Docenti, 
nonché  delle opportunità offerte dal territorio.



PROGETTI 

CURRICOLARI/EXTRACURRICOLARI

PROGETTI  AREE A RISCHIO

PROGETTI  PON

VIAGGI 

CONCORSI/GIOCHI MATEMATICI



Il nostro Istituto ha accolto tutte le proposte
provenienti dal territorio per implementare
l’offerta formativa arricchendo il bagaglio
socio-culturale degli studenti e tenendo
conto degli interessi e del gradimento
dell’utenza.
Tra queste ricordiamo:







GIOCHI MATEMATICI FINALISTI

FINALE D’AREA

Seconda classificata: Silvia Commisso
Terzo classificato: Leonello Matteo

CATEGORIA C1

Primo classificato: ViKram Tushar
Secondo classificato: Giovanni Policheni
Terza classificata: Katia Coluccio

CATEGORIA C2

Primo classificato: Davide Sortino 
Seconda classificata: Carla Napoli 
Terzo classificato: Marco Guerrieri 



CONCORSO  «Gesù è nato per…» 
Ideato nell’ ottica della continuità   per diffondere i valori etici  del volontariato e 
promuovere la cultura della solidarietà. I presepi premiati per l’originalità e per il 
messaggio trasmesso sono stati i seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA
CATEGORIA BABY 



SCUOLA PRIMARIA   CATEGORIA JUNIOR 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
CATEGORIA SENIOR  



PROGETTI CURRICOLARI*
SCUOLA DELL’INFANZIA

1. INCONTRO LA MIA CITTA’

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

1. A SCUOLA DI LEGALITA’….PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL BULLISMO:

«STOP AL CYBER BULLISMO»

2. LA LETTURA …CHIAVE PER APRIRE LA MENTE

3. «AMICI IN FIORE» -PERCORSO DI ED. AMBIENTALE

* I suddetti progetti sono andati ad aggiungersi a quelli già in atto nel nostro  
Istituto. Trattandosi di un numero cospicuo per l’elenco completo si rimanda al link

http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/ALLEGATO-3-PROGETTI-.pdf

http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/ALLEGATO-3-PROGETTI-.pdf


PROGETTI EXTRACURRICOLARI
ORDINE DI SCUOLA TITOLO DESTINATARI

SCUOLA DELL’INFANZIA
VIAGGIO NELL’ARTE BAMBINI 3- 4- 5 ANNI

SCUOLA 

PRIMARIA

1. IO RECUPERO, CONSOLIDO E AMPLIO 

LE MIE ABILITÀ

CLASSI PRIME

2.  VERSO LE PROVE INVALSI    

(MATEMATICA E ITALIANO)

CLASSI SECONDE E QUINTE

3. CAMBRIDGE

4. SALUTIAMOCI IN MUSICA

TUTTE LE QUINTE

SCUOLA SECONDARIA

DI 1° GRADO

1. RECUPERO ABILITÀ LINGUISTICHE CLASSI PRIME E SECONDE

2. RECUPERO ABILITÀ MATEMATICHE CLASSI PRIME E SECONDE

3. ENGLISH EVERYDAY CLASSI PRIME E SECONDE

PROGETTO AREA A RISCHIO 
SCUOLA SECONDARIA

DI 1° GRADO

«GIOCANDO CON L’INFORMATICA»



PROGETTI PON

TITOLO DEL PROGETTO “Moving sounds”

PON: 1953 del 21/02/2017- FSE – Competenze di 
base

MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI

Educazione bilingue -

educazione plurilingue

STEP BY STEP INFANZIA

(Casanova)

Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie)

SUONI IN MOVIMENTO INFANZIA 

(Mirto)



TITOLO DEL PROGETTO 

“Sviluppo e potenziamento delle competenze di base
con metodologie didattiche innovative.”

MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI

LINGUA MADRE

TRADIZIONI E MODERNITÀ...

I racconti dei nostri nonni per lo 

sviluppo delle competenze di italiano

e di cittadinanza nella scuola 2.0.

PRIMARIA

MATEMATICA

LOGICA...MENTE FACILE! 

SVILUPPIAMO LE COMPETENZE DI 

MATEMATICA.

PRIMARIA

SCIENZE E TECNOLOGIA

LEARNING BY DOING ..... 

PROGETTIAMO UN AVVENIRE 

SOSTENIBILE PER IL PIANETA TERRA.

PRIMARIA

LINGUA INGLESE IMPARIAMO L'INGLESE: LET'S START PRIMARIA

MATEMATICA MATINFORMA SECONDARIA

LINGUA STRANIERA ENGLISH IN PROGRESS SECONDARIA



PON: 2999 del 13/03/2017 - FSE –
Orientamento formativo e riorientamento*

TITOLO DEL PROGETTO

Progettare il futuro

MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI

ORIENTAMENTO PER IL 
PRIMO CICLO

UNA SCELTA PER IL 
FUTURO

SECONDARIA

ORIENTAMENTO PER IL 
PRIMO CICLO

ORIENTARSI VERSO IL 
FUTURO

SECONDARIA

AZIONE: 10.1.6 Azioni di orientamento

SOTTOAZIONE: 10.1.6A Azioni di orientamento

* PON IN FASE DI AVVIO



Tutti i progetti sono stati attuati nei tempi previsti, in
coerenza con le finalità del PTOF e hanno contribuito a
migliorare l’offerta formativa arricchendola e
diversificandola.
Gli alunni vi hanno partecipato con grande interesse ed
entusiasmo.
I risultati conseguiti , in termini di ricaduta, sono da
considerarsi più che buoni.
Da evidenziare che alcuni di essi sono stati svolti in
verticale con altri ordini di scuola.
Unica criticità è stata l’esiguo numero di ore per le attività

progettuali extracurricolari.

ESITI RAGGIUNTI



SCUOLA 
DELL’INFANZIA

FATTORIA DIDATTICA 

Proiezioni film presso cinema   
del paese 

DESTINAZIONE CLASSI

VILLAGE OLYMPIC  CATONA (RC) Classi Seconde

FATTORIA DIDATTICA BAGNARA   (RC) Classi Terze

MUSEO LOCRI -
VISITA PALAZZO  NIEDDU

Classi Quarte

CITTANOVA 
Villa Comunale e Museo Civico

di Storia Naturale

Classi Quarte

REGGIO
Spettacolo in Lingua Inglese

Classi Quinte

DUOMO DI MESSINA  E TAORMINA Classi Quinte

Uscite sul territorio:
• Manifestazioni presso altri Istituti
• Proiezioni  cinematografiche 

(Cinema del paese)

Classi quinte
Tutte le classi

SCUOLA PRIMARIA

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI 
ISTRUZIONE



SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
DESTINAZIONE CLASSI

MONGIANA - SERRA SAN BRUNO
Ferriere Meridionali Borboniche

PRIME

PUGLIA/BASILICATA
Alberobello – Grotte di Castellana - Sassi di Matera

SECONDE

GIOIA TAURO
Biblioteca Comunale

TERZE

REGGIO CALABRIA 
Palazzo Campanella 

TUTTE LE 
CLASSI

ROCCELLA  JONICA
Attività laboratoriale di fisica e chimica  I.I.S. “Maiorana”  

SECONDE

USCITE SUL TERRITORIO:
 Manifestazioni presso l’I.I.C. MARCONI di Siderno
• 100 passi verso il 21 marzo, in occasione della   Giornata del ricordo di tutte le 

vittime innocenti delle mafie.
• Prevenire e contrastare il fenomeno del Bullismo e del Cyber - bullismo”
 Manifestazione in ricordo di Gianluca Congiusta vittima della mafia 

via Sasso Marconi - Siderno.
 Partecipazione spettacolo teatrale «Il piccolo Principe»

Teatro Cinema Nuovo  di  Siderno 

TUTTE LE CLASSI

TERZA C

TUTTE LE CLASSI



Tutte le uscite hanno avuto lo scopo di promuovere e 

consolidare le competenze culturali tese a contribuire 

allo sviluppo progressivo delle competenze-chiave 

europee. Sono stati visitati luoghi significativi per il 

patrimonio artistico, scientifico e culturale che hanno 

destato molto interesse negli alunni.



L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante

elemento di qualità del servizio scolastico. Esso è finalizzato a

fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la

sperimentazione e l’innovazione didattica. Tale azione è

finalizzata al miglioramento della qualità del servizio scolastico e,

in particolare, all’innalzamento dei livelli di apprendimento degli

alunni. Tenuto conto di tale finalità, anche quest’anno

scolastico il nostro Istituto Comprensivo, ha seguìto le Linee

Guida precedentemente individuate, in continuità con le

esigenze e con le proposte del corpo docente e si può affermare

che la cultura della formazione nella nostra scuola è radicata,

pertanto il progetto di Formazione permanente è condiviso e

autenticamente partecipato.



Tanti docenti hanno seguito iniziative formative in 
modalità on-line, blended e  in presenza. 
Inoltre, molti hanno aderito ai corsi di Formazione 
della Rete di Ambito, alcuni dei quali sono già 
iniziati, mentre altri si svolgeranno nel prossimo 
mese di settembre.  
Alla luce  degli esiti relativi alle esigenze formative 
rilevate dal monitoraggio effettuato, si cercherà, 
per il prossimo triennio 2019-2022, di organizzare 
processi di formazione e aggiornamento sempre 
più stimolanti e finalizzati a migliorare la qualità 
dell’Offerta Formativa.





Anche quest’anno , si può affermare che la scuola abbia operato con 

grande sforzo  attuando le politiche innovative contenute nel PNSD 

nonostante le difficoltà iniziali emerse per mancanza di LIM in tutte le 

classi.

L’AD e il Team dell’Innovazione , nonostante i limiti strumentali, si 

sono impegnati potenziando attività per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, la partecipazione a bandi , concorsi e corsi di 

formazione in presenza e on line sulle nuove metodologie didattiche 

proposte dall’USR e nella rete di Ambito 10.

Nell’ambito del PNSD e del PTOF d’Istituto, hanno programmato ed

effettuato il Concorso (Torneo) “Insieme pixel art “per l’a.s. 2018/19 ,

un’azione legata all’innovazione didattica attraverso il coinvolgimento

dell’intera comunità scolastica (docenti-alunni-genitori) e creando

una soluzione innovativa metodologica diffusa all’interno

dell’ambiente scuola, azione specifica del PNSD dell’Istituto.



L’AD e i docenti , attraverso i vari incontri, hanno sviluppato le fasi

del concorso- torneo (prima gara con il docente di tecnologia /arte – 2

gara finale con i docenti del Team e tecnologia); è stata istituita una

Commissione apposita formata dai seguenti docenti: Meduri-Manafò-

Mancuso che hanno effettuato la selezione degli elaborati delle gare

svolte. Al torneo hanno aderito circa 400 alunni della scuola primaria ,

due classi prime, sei classi seconde, sei classi terze, sei classi quarte,

sei classi quinte. A tale attività, al di fuori del torneo, hanno

partecipato le tre sezioni della Scuola dell’Infanzia di Mirto.

Infine, è stata svolta una manifestazione finale che ha suscitato

l’entusiasmo della comunità scolastica , presso la sede della Scuola

Secondaria “C.Alvaro” con premiazione dei classificati per ogni classe

parallela in presenza delle famiglie.



PUNTI DI MIGLIORAMENTO DEL PNSD

 corso di aggiornamento su competenze digitali di base e uso del Pacchetto 

Office  per migliorare l’uso di LIM, programmi, apps e piattaforme elearning

 aumentare il livello di partecipazione delle  sezioni e classi per lo sviluppo del 

pensiero computazionale;

 aumentare il numero di classi con LIM attraverso finanziamenti ed iniziative 

dell’istituto;

 attivare laboratori digitali innovativi attraverso uso di piattaforme web

 partecipare ad iniziative di formazione PNSD provinciali, regionali, nazionali e 

all’estero

 monitorare le attività progettuali sul digitale

 creare momenti d’incontro e di condivisione tra AD-Team e docenti  con 

competenze informatiche/digitali dell’Istituto per creare figure di supporto.

 Elaborare un curricolo verticale per le competenze digitali dell’Istituto



QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

• La leadership é partecipativa, con deleghe a collaboratori e coordinatori di 
plesso.

• L’Istituto con tutti i suoi organi democraticamente prende parte ai processi 
decisionali.  

• La capacità di dirigenza e l’apertura del DS verso l’innovazione della scuola 
sono percepite come molto efficiente dai docenti.

• In tutti e tre gli ordini di scuola, l’organizzazione oraria si è rivelata positiva, gli 
alunni anno avuto una maggiore opportunità di usufruire di un tempo scuola 
molto articolato, caratterizzato da attività didattiche sempre più rispondenti ai 
loro bisogni formativi.

• La strutturazione del Curricolo per competenze, l'individualizzazione di 
percorsi didattici, sulla base delle caratteristiche degli alunni, e le attività di 
potenziamento messe in atto, costituiscono dei punti di forza, per quanto 
riguarda il percorso insegnamento/apprendimento.



• Vasta e ricca l’ Offerta Formativa, sia per quanto riguarda la progettazione che
per ciò che concerne la partecipazione a viaggi e a concorsi.

• Determinante il coinvolgimento delle famiglie ai fini del successo educativo. Il
dialogo costante e leale instaurato coi genitori ha permesso alla scuola di
illustrare loro le attività intraprese e, nel contempo, ha dato loro la possibilità
di evidenziare eventuali criticità. Buona la partecipazione e fattiva la
collaborazione.

• Fruttuosi i rapporti con tutti gli stakeholder esterni, sia con altre Istituzioni
Scolastiche presenti sul territorio sia con gli Enti Istituzionali o autonomi.

• Ampio spazio è stato dato, infine, alla gestione della sicurezza.



DOCENTI

PERSONALE ATA

FAMIGLIE

ALUNNI



Il nostro Istituto, nell’ottica del miglioramento della qualità
dei servizi offerti, vuole fornire all’utenza prestazioni
sempre più soddisfacenti ed efficaci e ritiene sia
necessario rilevare la percezione di gradimento delle
diverse componenti scolastiche: alunni, famiglie, docenti,
personale ATA. Al termine dell’anno scolastico (maggio
2019) è stata svolta un’indagine di Customer Satisfaction,
con la pubblicazione, sul sito della scuola, di questionari di
gradimento.
Con la raccolta delle informazioni sui processi chiave della
scuola è stato possibile rilevare punti di forza e di criticità,
da cui partire per offrire all’utenza un’offerta formativa
migliore, efficiente ed innovativa.



REPORT 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE

DOCENTI

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

33%

67%
DOCENTI  A TEMPO INDETERMINATO 113

QUESTIONARI COMPILATI 37

QUESTIONARI   NON COMPILATI 76



Le aree d’interesse oggetto dell’indagine sono state:

 AMBIENTE DI LAVORO

 IMMAGINE  DELLA SCUOLA

 COMUNICAZIONE

 FORMAZIONE

 CURRICOLO – PROGRAMMAZIONE – VALUTAZIONE

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

 INCLUSIONE

 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO

 GESTIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE

 RELAZIONALITÀ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA



Le voci utilizzate per le risposte sono state: molto

soddisfatto, abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto e

per nulla soddisfatto. I dati desunti da tale monitoraggio

sono stati trasformati in grafici e, per ogni item,

calcolata la percentuale da leggere secondo la seguente

legenda:

La percentuale positiva di gradimento è data dalla

somma delle risposte “abbastanza soddisfatto e molto

soddisfatto”

PUNTO DI FORZA: VALORE SUPERIORE AL 70%

PUNTO DI ACCETTABILITÀ: VALORE COMPRESO 

TRA 50% E 70%

PUNTO DI CRITICITÀ: VALORE INFERIORE AL 50%
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RELAZIONALITÀ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Per nulla soddisfatto Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto Molto soddisfatto

78%
Punto di forza

86%
Punto di forza

78%
Punto di forza

86%
Punto di forza



REPORT 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE

PERSONALE ATA

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PERSONALE ATA 25

QUESTIONARI COMPILATI 13

QUESTIONARI NON COMPILATI 12

52%48%



Le aree oggetto del sondaggio sono state:

 AMBIENTE DI LAVORO

 ASPETTI ORGANIZZATIVI

 COMUNICAZIONE

 GESTIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI ED 

ECONOMICHE

 RELAZIONALITÀ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Per nulla soddisfatto Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto Molto soddisfatto
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Punto di forza

77%
Punto di forza

54% 
Punto di accettabilità

62% 
Punto di accettabilità
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COMUNICAZIONE
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Per nulla soddisfatto Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto Molto soddisfatto

77%
Punto di forza
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23%
Punto di criticità
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RELAZIONALITÀ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Per nulla soddisfatto Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto Molto soddisfatto

85%
Punto di forza

100%
Punto di forza

85%
Punto di forza

92%
Punto di forza



REPORT 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE

FAMIGLIE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

26%

74%
FAMIGLIE coinvolte nel sondaggio* 317

QUESTIONARI COMPILATI 81

QUESTIONARI NON COMPILATI 236

*Genitori degli alunni delle classi quarte  e quinte della Scuola 
Primaria – classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
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RITIENE CHE L’OFFERTA 
FORMATIVA SIA:

Ottima

Soddisfacente

Non soddisfacente

Carente

52%

29%

8%

11%
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le attivita' legate al territorio
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12%

IN GENERALE E’ IN 
ACCORDO O IN 

DISACCORDO CON LE 
VALUTAZIONI  DEGLI 

INSEGNANTI?

Sempre d’accordo

Solitamente d'accordo

Non sempre d'accordo
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REPORT 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE

ALUNNI

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

18%

82%

ALUNNI coinvolti nel sondaggio* 317

QUESTIONARI COMPILATI 56

QUESTIONARI NON COMPILATI 261

*Classi quarte  e quinte della Scuola Primaria – classi terze 
della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
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Per niente chiaro e
comprensibile

54%39%

7%

I TUOI INSEGNANTI 
SONO DISPONIBILI A 
FORNIRTI ULTERIORI 

CHIARIMENTI SE 
NON HAI CAPITO 

QUALCOSA: 

Sempre

Spesso

Raramente

Mai



26%

65%

9%

PENSI CHE I TUOI INSEGNANTI 
NEI CONFRONTI DEI RAGAZZI 

SIANO:

Attenti e sensibili

Abbastanza attenti e sensibili

Poco attenti e sensibili

Per niente attenti e sensibili

54%39%

5% 2%

PENSI CHE I TUOI INSEGNANTI TI 
INCORAGGINO A MIGLIORARE:

Sempre Spesso Raramente Mai



29%

50%

21%

IL TUO RAPPORTO CON I  
COMPAGNI È:

Amichevole e collaborativo

Amichevole e collaborativo con alcuni

Conflittuale con alcuni

Conflittuale con tutti

9%

43%

7%

41%

LA TUA CLASSE NEI     
CONFRONTI DEGLI 

INSEGNANTI È:

Molto rispettosa

Poco rispettosa

Per niente rispettosa

Rispettosa con alcuni



CONCLUSIONI

I risultati di questa esperienza di Bilancio Sociale sono 

per tutti  noi molto incoraggianti.

Ne scaturisce l'immagine  di un Istituto apprezzato 

dall'utenza, amato dai propri operatori e dagli alunni.

Anche i dati oggettivi, testimoniano di esiti di 

apprendimento  e qualità organizzativa soddisfacenti.

I risultati positivi ci spingono a mantenere la credibilità 

conquistata con impegno nella progettazione del 

curricolo e nella cura del clima organizzativo nonché a 

continuare nell’attività di miglioramento.
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