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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La presenza nella scuola di gruppi di studenti
stranieri di prima e seconda generazione, di alcuni
studenti Rom, di alunni disabili e di alunni con DSA
costituisce un'occasione di: - formazione dei docenti
su tematiche specifiche; - partecipazione a progetti
specifici nazionali e locali; - ricerca e
sperimentazione di metodologie e pratiche
didattiche; - definizione di accordi di rete con EE.LL.
e formativi.

Non sono a disposizione dati ed evidenze oggettivi
rispetto alla composizione del contesto socio
economico in cui opera la scuola. Il dato statistico
"alto", indicato dall'Invalsi, non è infatti
perfettamente aderente alla realtà in quanto riferito
solo alle classi quinte. Tuttavia la scuola è anche
frequentata da: - 5,00% alunni con disabilità (L.
104); - 0,5% alunni con DSA (L.170); - 3,00% alunni
con cittadinanza non italiana; - alunni con
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- pochi alunni Rom.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

Veneto 5.7
BELLUNO 3.8
PADOVA 6.3
ROVIGO 6.8
TREVISO 5.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 7
VERONA 4.7
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 8

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

CAGLIARI 13
NUORO 9.2
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 15.1

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

Veneto 10
BELLUNO 16.9
PADOVA 10.1
ROVIGO 12.8
TREVISO 9.9
VENEZIA 9.7
VICENZA 10.9
VERONA 8.6
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 9.5

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

CAGLIARI 27.3
NUORO 39.9

pagina 7



 

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

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

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 50

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

La Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” è
costituita dal plesso “De Gasperi” (sede della
Direzione Didattica) e dal plesso “Collodi”. Sul
territorio in cui insiste la scuola sono presenti: -
centri ricreativi e sportivi; - numerosi servizi pubblici
e privati del settore terziario; - ospedali; - piccole
imprese artigianali e commerciali; - parchi, teatro,
ville, giardini, chiese e monumenti di interesse
storico; - scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche
sia private.

Carente assistenza da parte degli enti locali sia per
la manutenzione ordinaria sia per rendere fruibili gli
spazi verdi adiacenti.

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale
PALERMO

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

3,7 4,7 5,1

Situazione della
scuola %

PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

50,0 48,6 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

84,5 86,4 92,7
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1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 

Situazione della
scuola %

PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

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

64,4 62,2 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

78,4 73,9 76,6

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

2,6 4,9 4,9

Situazione della scuola
PAEE013002

Con collegamento a Internet

Chimica

Disegno

Elettronica

Elettrotecnico

Enologico

Fisica

Fotografico

Informatica

Lingue

Meccanico

Multimediale

Musica

Odontotecnico

Restauro

Scienze

Altro

Situazione della scuola
PAEE013002

Classica

Informatizzata

Altro
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1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

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

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

Situazione della scuola
PAEE013002

Concerti

Magna

Proiezioni

Teatro

Aula generica

Altro

Situazione della scuola
PAEE013002

Calcetto

Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Piscina

Altro

Situazione della scuola
PAEE013002

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti

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

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti

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

Situazione della scuola
PAEE013002

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica.

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

Opportunità Vincoli

Plesso De Gasperi: struttura degli edifici risalente
agli anni '80; 31 aule accoglienti; numerosi spazi
liberi per attività ludico-didattiche; sala teatro; aula

Le strutture del Plesso De Gasperi necessitano di
interventi di manutenzione straordinaria per le
infiltrazioni e anche ai fini dell'adeguamento alla
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 

informatica; mensa, palestra e scuola dell'infanzia in
strutture separate. Plesso Collodi: struttura edificio
risalente agli anni '50; 10 aule di scuola primaria
accoglienti; aula di informatica; 4 aule di scuola
dell'infanzia; aula adibita a mensa; aula spazio
ludico; giardino ampio. Tutte le aule della scuola
primaria dei due plessi sono dotate di LIM. Buona la
dotazione strumentale per la didattica della musica
e delle discipline matematico-scientifiche. Le risorse
economiche si limitano ai finanziamenti, per lo più
vincolati, dello Stato. Negli ultimi anni la scuola ha
partecipato a bandi PON FSE e FESR che hanno
consentito di ottenere finanziamenti per la
formazione del personale e la dotazione
tecnologica, scientifica e musicale. Tutti e due i
plessi si trovano in una zona residenziale dove si
esistono numerosi servizi pubblici e privati.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 degli
ultimi anni e le connesse disposizioni per
fronteggiarla, hanno consentito di accedere ad
alcuni finanziamenti che hanno permesso
l'implementazione di device utili per la didattica a
distanza quale modalità di
insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso.

normativa sulla sicurezza. Nell’ultimo periodo alcune
aule dei due plessi e la scuola dell’infanzia del
plesso De Gasperi sono stati interdetti dai VF a
causa di infiltrazioni. Il giardino esterno del plesso
De Gasperi è poco sicuro per la presenza di zone
pericolose. Nel plesso Collodi, ristrutturato da circa
dieci anni, l'ampio giardino esterno è poco
utilizzabile per la presenza di cordoli parzialmente
rimossi recentemente. Il plesso necessita inoltre di
un nuovo impianto idrico da allocare in nuovi locali
ispezionabili. Uno dei vincoli maggiori è costituito
dalla esiguità dei fondi assegnati alla scuola dalla
Regione e dal Comune per la manutenzione e il
funzionamento didattico e amministrativo. Si
dispone dei piani di sicurezza, ma non tutti gli edifici
della scuola De Gasperi dispongono delle
necessarie documentazioni.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
PALERMO 157 80,0 1 1,0 37 19,0 1 1,0
SICILIA 702 87,0 11 1,0 94 12,0 3 0,0
ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale %
PALERMO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

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

Da più di 1 a
3 anni

1,6 1,7 4,8

Da più di 3 a
5 anni

13,4 14,3 24,5

Più di 5 anni 85,0 82,1 69,4
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1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

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

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

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

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale %
PALERMO

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 18,1 16,4 22,5

Da più di 1 a
3 anni

19,7 19,5 22,5

Da più di 3 a
5 anni

20,5 18,7 22,4

Più di 5 anni 41,7 45,4 32,6

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale %
PALERMO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo 78,3 82,7 65,4

Reggente 4,7 6,1 5,8

A.A. facente
funzione

17,1 11,2 28,8

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale %
PALERMO

Riferimento Regionale
%

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 5,6 4,0 8,6

Da più di 1 a
3 anni

9,0 5,0 10,5

Da più di 3 a
5 anni

4,9 3,6 5,7

Più di 5 anni 80,6 87,4 75,3

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale %
PALERMO

Riferimento Regionale %
SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 27,8 19,6 20,4

Da più di 1 a
3 anni

13,2 11,3 16,8

Da più di 3 a
5 anni

2,1 8,5 10,0

Più di 5 anni 56,9 60,6 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
 
1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:PAEE013002 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
PAEE013002 106 76,3 33 23,7 100,0
- Benchmark*
PALERMO 20.539 74,9 6.876 25,1 100,0
SICILIA 87.262 79,8 22.027 20,2 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:PAEE013002 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

PAEE013002 1 1,1 19 21,1 42 46,7 28 31,1 100,0

- Benchmark*

PALERMO 375 2,1 3.387 19,2 7.317 41,4 6.589 37,3 100,0

SICILIA 1.300 1,7 12.872 17,2 30.404 40,7 30.191 40,4 100,0

ITALIA 26.563 3,8 145.316 20,7 263.984 37,6 265.349 37,8 100,0

Primaria
Situazione della scuola

PAEE013002
Riferimento Provinciale

PALERMO
Riferimento Regionale

SICILIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 9,3 8,8 8,4

Da più di 1 a 3
anni

13,4 11,1 13,6

Da più di 3 a 5
anni

9,0 7,8 10,1

Più di 5 anni 68,3 72,3 68,0

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

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

Malattia Maternità Altro

PAEE013002 24 8 13

- Benchmark*

SICILIA 12 3 9

ITALIA 10 5 7

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale
PALERMO

Riferimento Regionale
SICILIA

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

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

 

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 18,3 18,1 15,5

Da più di 1 a 3
anni

9,7 10,2 12,7

Da più di 3 a 5
anni

7,8 7,1 8,3

Più di 5 anni 64,2 64,6 63,4

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale
PALERMO

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 16,3 11,3 9,9

Da più di 1 a 3
anni

11,8 10,0 10,0

Da più di 3 a 5
anni

5,8 6,7 7,4

Più di 5 anni 66,1 72,0 72,7

Situazione della scuola
PAEE013002

Riferimento Provinciale
PALERMO

Riferimento Regionale
SICILIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

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

Da più di 1 a 3
anni

8,8 11,2 14,1

Da più di 3 a 5
anni

3,3 6,7 7,7

Più di 5 anni 78,0 73,0 68,8

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

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

Malattia Maternità Altro

PAEE013002 9 4 18

- Benchmark*

SICILIA 19 2 16

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

Nella nostra scuola il 76,3% dei docenti ha un
contratto a tempo indeterminato. Il team dei docenti
dell'istituto è relativamente giovane (35-54 anni
64,6%) e stabile. Il 25% è laureato. Nel corso degli
anni si è puntato molto sulla formazione per

Il continuo decremento di risorse finanziarie sia da
parte del Comune sia da parte dello Stato ha
limitato, in modo consistente, la possibilità
dell'ampliamento dell'offerta formativa. La riduzione
del tempo scuola settimanale, da trenta a ventisette
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

migliorare ulteriormente le competenze professionali
dei docenti utilizzando le opportunità offerte
dall'Unione europea (PON, POR, LLP) e dal MIUR,
nonché da associazioni professionali accreditate. La
maggior parte dei docenti possiede competenze
certificate nelle lingue europee moderne,
prevalentemente in lingua inglese, ma anche in
lingua francese, tedesca e spagnola; ciò ha
permesso negli anni passati di inserire tra le offerte
formative anche una seconda lingua europea
moderna a livello curricolare. Quasi tutti i docenti
possiedono essenziali competenze informatiche di
base, solo in alcuni casi sono avanzate. Diversi
docenti hanno acquisito competenze per la didattica
inclusiva (L.I.S., C.A.A., P.E.C.S.). La presenza di
tali risorse professionali consente alla scuola di
attivare percorsi di arricchimento dell'offerta
formativa sia in orario curricolare sia
extracurricolare.

ore, ha segnato un ulteriore passo indietro rispetto
ad una variegata possibilità di scelte che la scuola
offriva all'utenza, nell'ambito delle attività facoltativo-
opzionali. Le attività, negli ultimi anni, si limitano
soprattutto a quelle curricolari e a poche ore di
extra-curricolo. Altre attività, svolte in orario
extracurricolare, sono finanziate dalle famiglie e/o
da progetti specifici finanziati con le risorse del FIS
e dei PON. Si ravvisa la necessità di potenziare le
competenze informatiche di base nei docenti.

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

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

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

51,41 52,13 54,32

PAEE013002 PAEE013046 A 55,52 88,00

PAEE013002 PAEE013046 B 55,92 92,00

PAEE013002 PAEE013046 C 54,98 79,17

PAEE013002 PAEE013046 D 53,92 80,00

PAEE013002 PAEE013057 E 53,18 92,00

PAEE013002 PAEE013057 F 48,08 88,00

PAEE013002 53,58 86,58
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Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

52,05 52,01 55,28

PAEE013002 PAEE013046 A 65,21 88,00

PAEE013002 PAEE013046 B 45,09 92,00

PAEE013002 PAEE013046 C 52,36 79,17

PAEE013002 PAEE013046 D 52,86 84,00

PAEE013002 PAEE013057 E 42,09 88,00

PAEE013002 PAEE013057 F 50,84 92,00

PAEE013002 51,32 87,25

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

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

188,18 187,40 196,23

PAEE013002 PAEE013046 A 201,68 92,00

PAEE013002 PAEE013046 B 201,86 91,67

PAEE013002 PAEE013046 C 201,63 83,33

PAEE013002 PAEE013046 D 210,05 96,15

PAEE013002 PAEE013057 E 194,08 92,00

PAEE013002 PAEE013057 F 194,71 100,00

PAEE013002 92,36

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

179,05 178,96 193,05

PAEE013002 PAEE013046 A 194,63 92,00

PAEE013002 PAEE013046 B 198,22 91,67

PAEE013002 PAEE013046 C 206,64 83,33

PAEE013002 PAEE013046 D 204,87 96,15

PAEE013002 PAEE013057 E 181,06 92,00

PAEE013002 PAEE013057 F 188,30 95,00

PAEE013002 91,67
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

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

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

181,67 183,60 201,73

PAEE013002 PAEE013046 A 196,78 92,00

PAEE013002 PAEE013046 B 193,53 91,67

PAEE013002 PAEE013046 C 207,66 83,33

PAEE013002 PAEE013046 D 204,19 92,31

PAEE013002 PAEE013057 E 178,56 88,00

PAEE013002 PAEE013057 F 199,02 95,00

PAEE013002 90,28

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

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

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

188,95 188,82 203,26

PAEE013002 PAEE013046 A 203,68 92,00

PAEE013002 PAEE013046 B 204,01 91,67

PAEE013002 PAEE013046 C 216,00 83,33

PAEE013002 PAEE013046 D 222,39 92,31

PAEE013002 PAEE013057 E 192,12 88,00

PAEE013002 PAEE013057 F 206,24 95,00

PAEE013002 90,28

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati degli studenti nel successivo percorso di
studio sono adeguati: pochi studenti incontrano
difficoltà di apprendimento.

Non si evidenziano punti di debolezza.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni.
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3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

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

 
3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Primaria
Situazione

della scuola
PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola 97,7 97,2 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

76,7 85,8 72,1

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

85,7 92,8 86,3

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

32,3 36,6 32,7

Altro 10,5 7,6 9,0

Primaria
Situazione della

scuola
PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

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

92,5 94,1 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

97,7 98,7 98,8

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

64,7 69,3 70,4

Programmazione per classi parallele 85,7 90,3 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

66,2 76,5 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

49,6 63,8 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

91,7 93,8 90,7

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

74,4 70,3 60,8

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

69,2 66,5 57,9

Altro 10,5 7,0 7,5

Primaria Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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scuola
PAEE013002

Provinciale %
PALERMO

Regionale %
SICILIA

Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

89,4 91,1 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

68,9 79,5 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

83,3 87,1 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

9,8 6,8 13,4

Punti di forza Punti di debolezza

A partire dai documenti ministeriali la scuola ha
elaborato un proprio curricolo contenente la
suddivisione degli obiettivi di apprendimento per
triennio e biennio ed elaborando gli obiettivi di
istituto adeguati al contesto e le relative rubriche
valutative. Esplicitato nel POF, il curricolo è
organizzato attorno alle competenze chiave di
cittadinanza ( DM 139/07) e tiene conto dei bisogni
formativi di ciascun alunno, delle proposte/attese
delle famiglie e dei diversi contesti culturali di
provenienza degli alunni. Le attività curricolari sono
arricchite da progetti trasversali che mirano a
potenziare abilità e competenze disciplinari e
trasversali, a potenziare attitudini e talenti (seconda
lingua europea moderna, pratica strumentale
musicale, arte, etc.). Per ciascuna attività di
ampliamento vengono individuati obiettivi e
abilità/competenze da conseguire, nonché verificate
le ricadute sull'apprendimento. E' stata formalizzata
una proposta oraria e didattica, "curricolo locale”. I
docenti della scuola primaria effettuano riunioni di
progettazione didattica settimanalmente, gli
insegnanti della scuola dell'infanzia si riuniscono
una volta al mese. I dipartimenti disciplinari si
riuniscono all’inizio dell’anno scolastico per
individuare/predisporre obiettivi, indicatori di
competenza, prove di verifica iniziali, intermedie e
finali e durante l’anno scolastico per eventuali
modifiche e aggiornamenti. L'analisi delle scelte
adottate e la revisione della progettazione iniziale,
effettuata alla fine del I e del II quadrimestre, a
seguito della socializzazione, in sede di consigli di
classe e di collegio dei docenti, dei risultati degli
alunni, della valutazione intermedia e finale del
PTOF e dell’attività didattica, sono documentate nei
verbali settimanali delle équipe pedagogica di
ciascuna classe o per classi parallele. L'analisi e le
revisioni vengono inoltre effettuate ogni qualvolta
interviene un elemento nuovo che ne rende
necessaria una modifica e/o integrazione. Si
utilizzano modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP. Si progettano interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti. L’utilizzo di prove
comuni è sistematico e diffuso in tutte le classi per
tutti gli ambiti disciplinari. Si utilizzano prove per
classi parallele in fase iniziale, in itinere e finale che
vengono tabulate secondo criteri comuni per la
correzione delle prove. La scuola utilizza prove di
valutazione autentiche in tutte le classi in uscita, e

E' da incrementare la proposta formativa
extracurricolare. Il raccordo verticale tra scuola
dell’infanzia e scuola primaria potrebbe essere
migliorato in termini sia di progettazione sia di
proposte didattiche/formative.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

anche nelle altre classi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e
trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il
curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e
dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di
istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono
presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono
coinvolti in maniera diffusa. I docenti effettuano sistematicamente una
progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli
obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di
valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione
degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo
di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si
incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una
forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione
degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro
(dipartimenti disciplinari) per la progettazione didattica che coinvolgono la maggior parte degli insegnanti.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da
raggiungere. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze degli studenti e specifica i criteri e
le modalità per valutarle in tutte le classi. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la
valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente.
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

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

Primaria
Situazione della

scuola
PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

89,1 86,4 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

80,6 76,1 78,7

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

77,5 83,7 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

62,0 62,1 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

39,5 43,3 39,0

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

34,1 34,9 31,2

Primaria
Situazione

della scuola
PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

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

88,3 89,0 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

85,8 88,2 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica 70,0 61,6 61,1

Primaria
Situazione

della scuola
PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

76,1 76,5 71,0

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

68,4 66,7 66,8

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

48,7 46,9 56,8

Utilizzo di software compensativi 60,7 60,6 67,4

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

37,6 42,2 48,8

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

53,0 59,8 72,2

pagina 21



 
3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Primaria
Situazione della

scuola
PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

93,2 91,1 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

44,4 42,5 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

6,8 8,5 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

30,8 34,0 25,9

Individuazione di docenti tutor 16,5 15,7 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

29,3 31,0 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

12,8 11,7 22,1

Altro 24,8 20,6 19,6

Primaria
Situazione della

scuola
PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

83,5 80,5 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

36,8 40,8 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

45,9 52,0 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

58,6 68,6 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

29,3 32,9 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

68,4 68,8 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

75,9 78,4 58,0

Altro 11,3 10,0 9,9

Punti di forza Punti di debolezza

Al fine di favorire l'inclusione degli alunni disabili è
stato messo a punto un progetto composito che
guarda all'accoglienza, alla valorizzazione dei punti
forti dei bambini e delle bambine disabili, ad una
articolazione flessibile e dinamica dei tempi, degli
spazi e dell'assetto classe, all'utilizzo di strumenti
specifici e di approcci metodologici diversificati
(comunicazione aumentativa-alternativa, PECS,
LIS, cooperative Learning, psicomotricità, etc...). Le
attività realizzate nel progetto sono risultate efficaci
ed hanno avuto ricadute positive sul piano degli
apprendimenti, della comunicazione e della

Il permanere di problemi di carattere edilizio non ha
consentito di utilizzare al meglio tutti gli spazi
disponibili per la realizzazione delle attività previste.
Gli interventi volti al potenziamento degli studenti
con particolari attitudini sono indirizzati ad un target
specifico individuato dal Collegio dei docenti, sono
equamente diffusi nelle varie classi, ma non
soddisfano la richiesta dell'utenza a causa dell'
esiguità dei fondi disponibili.
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relazione. I piani didattici personalizzati sono redatti
e aggiornati con regolarità dal team docente.
Considerata la presenza di qualche alunno Rom la
scuola si è impegnata nella realizzazione di
iniziative volte a favorirne la scolarizzazione e
l'inclusione sociale mediante progetti (fondi area a
rischio) di arricchimento dell’offerta formativa
finalizzati a favorire sia l'acquisizione di competenze
socio-relazionali sia l'alfabetizzazione e/o
potenziamento dell'Italiano come L2. La scuola è
inoltre inserita in un Progetto di Sperimentazione
Nazionale per l'integrazione e l'inclusione sociale
dei bambini rom, sinti e camminanti che coinvolge le
intere classi dove sono inseriti i bambini rom e
punta al miglioramento dell'apprendimento
attraverso l'approccio metodologico del cooperative
learning e del Learning by doing, la formazione dei
docenti, il coinvolgimento delle famiglie e di
Enti/soggetti istituzionali, la presenza di operatori e
di esperti esterni. La scuola favorisce il
potenziamento degli studenti con particolari
attitudini e talenti attraverso l'attivazione di laboratori
musicali, artistici ed espressivo-teatrali. Inoltre la
scuola promuove azioni di potenziamento della
lettura mediante l’organizzazione di progetti interni
alla scuola (Premio Lia Marchese) e la
partecipazione a concorsi esterni alla scuola (Giochi
matematici del Mediterraneo). A seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è
stata attivata la DDI garantendo la quasi totale
copertura delle attività didattiche previste dal
curriculo e prendendo in particolare considerazione
le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con
bisogni educativi speciali. La nostra scuola ha
individuato i criteri per l’attribuzione di device in
comodato d’uso agli alunni che non avevano
possibilità di partecipare alla didattica a distanza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

In generale le attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere
migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a
livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione.
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Primaria
Situazione della

scuola
PAEE013002

Riferimento
Provinciale %

PALERMO

Riferimento
Regionale %

SICILIA

Riferimento
Nazionale %

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

97,0 95,7 96,9

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

78,2 82,0 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

93,2 94,9 96,5

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

75,9 79,8 77,6

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

75,9 81,5 74,6

Altro 11,3 9,6 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

Nel PTOF e nell'azione didattica quotidiana si
possono annoverare diverse attività svolte in
continuità tra la scuola dell'Infanzia e la scuola
Primaria: progetto Accoglienza; progetto Legalità;
oltre a tante manifestazioni a cui la scuola partecipa
e che si fanno in continuità tra i due ordini di Scuola.
La scuola ha attivato diversi protocolli con enti del
territorio in vista della realizzazione di alcuni progetti
(Classici in strada - Educarnival), ma l’attuazione
sarà legata all’andamento pandemico. Sono state
redatte due schede per la rilevazione delle
competenze in uscita dalla scuola dell'infanzia: -
scheda informativa per i genitori - scheda per la
commissione classi prime. In relazione alla
continuità con la scuola secondaria di I grado: sono
attivi contatti con le scuole del territorio per lo
scambio di dati relativi agli alunni (Infanzia-Primaria-
Sec. di I gr.) e per progetti comuni volti
all’orientamento. Durante l'anno scolastico vengono
attivati progetti extra-curricolari e, a volte, di
potenziamento, che stimolano negli alunni
particolari inclinazioni, come la lettura, la
matematica e l'arte…. . Il nostro istituto coinvolge
nei progetti e nelle diverse attività tutte le classi e le
sezioni dei due plessi scolastici. Nel passaggio dalla
scuola dell’Infanzia alla Primaria è stata istituita una
commissione di lavoro per la formazione delle classi
prime; inoltre sono stati organizzati incontri con gli
insegnanti delle scuole secondarie di primo grado
del territorio, finalizzati alla trasmissione di

Le attività di continuità sono strutturate, tuttavia è
necessario ottimizzare le azioni al fine di farle
diventare buone pratiche. Si registra ancora
eterogeneità tra le classi (risultati Invalsi) per questo
i criteri per la formazione dovranno essere rivisti e
monitorati.
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informazioni utili sugli alunni uscenti dalla Scuola
Primaria. E’ previsto l’Open Day per le famiglie degli
alunni in ingresso.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La strutturazione delle attività di continuità è consolidata attraverso le azioni della commissione di lavoro a
tal fine preposto per la realizzazione del progetto educativo didattico. I docenti di ordini di scuola diversi si
incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze attese in ingresso,
prevenzione degli abbandoni). Le attività volte all'orientamento sono in fase di strutturazione e il
coinvolgimento delle famiglie risulta poco significativo.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Riduzione della variabilità di valutazione fra le
classi e nelle classi.

Usare i criteri per la formazione delle classi
condivisi collegialmente. Perfezionare le rubriche di
valutazione (O.M. 172 del 4/12/2020). Utilizzare gli
strumenti e monitorare gli esiti di valutazione.
Formare i docenti sugli ambiti di criticità emersi
dagli esiti delle prove nazionali (Matematica).
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere azioni per il potenziamento delle competenze civiche.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire il percorso di implementazione della valutazione (O.M. 172 del 04/12/2020).

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere e sostenere l'utilizzo di pratiche educativo-didattiche innovative.

    4. Inclusione e differenziazione

Implementare le buone pratiche per accompagnare gli alunni con BES.

    5. Continuita' e orientamento

Monitorare le competenze in uscita degli alunni (5 anni) della scuola dell’Infanzia.

    6. Continuita' e orientamento

Monitorare l'utilizzo dei criteri per la formazione delle classi.

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare le esperienze di formazione significative: diffondere le buone prassi.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare docenti e personale ATA a partire dall'analisi dei bisogni.

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare i docenti sulle aree critiche emerse dalle prove nazionali.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Ottimizzazione dell'ambiente di apprendimento per
lo sviluppo delle competenze.

Facilitare il confronto tra le esperienze e il dialogo
professionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere azioni per il potenziamento delle competenze civiche.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare la gestione degli spazi e l'organizzazione della fruizione dei laboratori.

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere e sostenere l'utilizzo di pratiche educativo-didattiche innovative.

    4. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti di apprendimento più inclusivi.

    5. Inclusione e differenziazione

Implementare le buone pratiche per accompagnare gli alunni con BES.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare le esperienze di formazione significative: diffondere le buone prassi.

RISULTATI A DISTANZA
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Priorità Traguardo

Monitoraggio sistematico dei risultati degli alunni/e
nel percorso di studi successivo.

Promuovere sistemi di monitoraggio dei risultati
degli alunni/e nel percorso di studi successivo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Implementare le buone pratiche per accompagnare gli alunni con BES.

    2. Continuita' e orientamento

Mantenere attivi incontri con le scuole del territorio per un ritorno dei risultati a distanza degli alunni.

    3. Continuita' e orientamento

Migliorare il processo di insegnamento apprendimento in continuità con gli ordini di scuola infanzia-primaria-
secondaria di I grado.

    4. Continuita' e orientamento

Monitorare le competenze in uscita degli alunni (5 anni) della scuola dell’Infanzia.

    5. Continuita' e orientamento

Monitorare l'utilizzo dei criteri per la formazione delle classi.

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare le azioni di monitoraggio intraprese.
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