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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

L'Istituto comprensivo è articolato su tre plessi: La popolazione studentesca, in continua crescita, si presenta 
eterogenea. Una percentuale di studenti rientra nella categoria degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, 
alunni con difficoltà specifiche dell'apprendimento, iperattivi o con limitati tempi di attenzione, ecc.) che ha 
determinato l’esigenza dei docenti di acquisire in tempi brevi competenze specifiche e adeguate ai bisogni di tutti 
gli alunni per poter garantire l’effettiva inclusione. Bassa la presenza di alunni stranieri. Gli alunni presentano 
situazioni familiari e bisogni socioculturali molto diversi, per cui le differenze nei livelli delle situazioni di partenza 
richiedono grande impegno nell'organizzare il lavoro. Il livello di partecipazione dei genitori ai momenti istituzionali 
della vita scolastica è negli anni migliorato. 
Il territorio in cui è collocata la scuola offre diverse risorse naturali per l’arricchimento dell’offerta formativa. Esso è 
caratterizzato dalla vicinanza al Parco dell’Etna e all’area marina del Golfo di Catania. La Scuola, negli anni, è 
riuscita a instaurare rapporti sistematici e costruttivi con il territorio e gli Enti pubblici e privati presenti, a stipulare 
convenzioni e accordi di reti di scuole. 
 L’Ente locale contribuisce all’ampliamento dell’offerta formativa mettendo a disposizione della scuola le strutture 
comunali . 
La scuola, grazie ad una visione progettuale lungimirante, ha ottenuto finanziamenti, soprattutto dalla comunità 
europea (FESR e FSE), che sono stati proficuamente utilizzati per il potenziamento degli ambienti di 
apprendimento e l'innovazione didattico -tecnologica. Le caratteristiche delle strutture della scuola rispetto alla 
sicurezza degli edifici, della raggiungibilità delle sedi e dell’abbattimento delle barriere architettoniche risultano 
adeguate. Ogni aula è dotata di Monitor touch, pc e connessione a internet. L'istituto ha migliorato la 
comunicazione con l'utenza attraverso il sito web della scuola, la pagina Facebook e altri canali istituzionali quali 
Registro Elettronico e Piattaforma Microsoft. 
La forte stabilità e il senso di appartenenza del personale scolastico consentono alla scuola di programmare a 
medio e lungo  termine assicurando la continuità didattica nelle classi. La maggior parte dei docenti della scuola 
dell'Infanzia e della scuola Primaria sono titolari da diversi anni. In entrambi gli ordini di scuola è significativo il 
numero dei docenti laureati. I docenti della scuola Secondaria di I grado, pur essendo questa di recente 
costituzione, sono ben integrati nel Collegio e disponibili a collaborare con i colleghi dei diversi ordini. E' diffusa 
l'adesione ai corsi di aggiornamento /formazione proposti dal Collegio Docenti, coerenti con il Piano di formazione 
e con gli obiettivi del P.T.O.F.  Anche la stabilità del personale ATA è un elemento di qualità. Il Dirigente scolastico 
e la comunità professionale hanno atteggiamenti proattivi riguardo il rinnovamento della didattica e comportamenti 
partecipativi rispetto ad iniziative e proposte che provengono dalla comunità o dagli organi centrali e periferici del 
MIUR. 
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Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Sviluppare attività per la valorizzazione delle
eccellenze

Incrementare del 2% il numero di alunni con
valutazione 9-10 in tutte le discipline

Attività svolte

La scuola deve garantire la possibilità a ciascun alunno di valorizzare le proprie potenzialità con lo scopo
prioritario di migliorare e garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Le attività per promuovere le
eccellenze, messe in atto nel triennio 2019-22, sono state volte a migliorare i processi di apprendimento;
esse hanno favorito un approfondimento di pratiche educativo-didattiche rivolte alla “persona” e alle
personali attitudini e potenzialità degli studenti.
Oltre alle normali attività curricolari, la scuola ha promosso la  partecipazione degli alunni a progetti
extracurriculari, PON e ad altre attività che perseguono la finalità di garantire l’espressione massima
delle loro potenzialità:
- Concorsi linguistici ed espressivi ( Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills, staffetta BIMED,…)
- Concorsi e gare sulle competenze matematiche (Kangorou della matematica, Giochi Matematici
Pristem, I Giochi del Mediterraneo, Problemi al Centro, Matematica senza paura, Etniadi,..)
- Laboratori di potenziamento della lingua inglese e certificazione Cambridge.
Con le suddette attività la scuola ha formalizzato le attività di recupero e potenziamento in Italiano, in
Matematica e in lingua inglese.

Risultati raggiunti

Lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze chiave e disciplinari hanno fornito agli alunni efficaci
strumenti metodologici e cognitivi utili a facilitare e migliorare l’apprendimento, attraverso una didattica
innovativa (cooperative learning, attività laboratoriali,..).
Nel corso degli anni quasi la totalità delle classi della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado
hanno aderito alle varie proposte formative ottenendo dei risultati apprezzabili.
Come si vede dagli esiti scolastici e in particolar modo da quelli relativi all'esame di stato, il traguardo
prefissato risulta in buona parte raggiunto.

Evidenze

Documento allegato

evidenze_1.zip
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali 2. Ridurre la varianza nei risultati delle
Prove Invalsi tra le classi

1. Migliorare i risultati nelle prove di italiano e
matematica delle classi che maggiormente si
discostano dal dato ESC .
2. Avvicinare gli esiti nelle prove standardizzate
nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con
ESCS simile.
3. Ridurre la differenza nella media di punteggio
tra le classi

Attività svolte

Al fine di migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la varianza dentro le classi e
tra le classi si è lavorato sul potenziamento delle competenze di base degli alunni, alla luce della lettura
dei risultati delle prove INVALSI. Per ogni criticità individuata, si sono messe in atto azioni per un
miglioramento continuo dell’organizzazione e dei servizi da essa erogati, con il ricorso periodico e
sistematico alla pratica dell’autovalutazione e dell’autodiagnosi organizzativa. In particolare:
•sono stati programmati incontri periodici di dipartimento disciplinare a livello orizzontale e verticale  per
la condivisione di buone pratiche ;
•è stata favorita la formazione dei docenti sulla Didattica per competenze in un ottica cooperativa;
•sono state prodotte, raccolte e condivise online prove comuni per classi parallele in italiano e
matematica in itinere e finali sia per la scuola primaria che secondaria di I grado;
•i risultati delle prove di competenza e dei compiti di realta? e gli esiti delle prove standardizzate
INVALSI sono stati oggetto di analisi da parte dei team/dipartimenti dell’Istituto Comprensivo al fine di
riorientare in itinere la programmazione disciplinare e di progettare eventuali interventi didattici mirati;
•per gli alunni in difficolta?, sono state organizzate attività per il recupero delle abilita? di base per
italiano e matematica.

Risultati raggiunti

Queste azioni hanno avuto, complessivamente, un impatto positivo sull'organizzazione della scuola. I
docenti hanno potuto accrescere le loro competenze professionali trasformandole in un patrimonio
comune attraverso una efficace comunicazione interna. Gli studenti hanno potuto potenziare o migliorare
il loro curriculum scolastico con attività? didattiche ben mirate. In sintesi:
• La somministrazione di prove comuni di italiano e di matematica per classi parallele sia nella
scuola primaria che nella secondaria di primo grado ha permesso agli insegnanti di confrontarsi e di
rimodulare via via la propria didattica.
• Le attività di recupero dedicate agli alunni con difficolta? hanno avuto buon esito nel 40% circa
dei casi.
In generale, si e? avviato un potenziale percorso di miglioramento che porterà? l'Istituto ad affrontare le
proprie criticità?, a riflettere sui propri punti di forza e debolezza, a ricercare efficaci ed efficienti strategie
per il superamento delle difficolta? al fine di migliorare gli esiti degli alunni e diminuire la varianza tra e
dentro le classi.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Documento allegato

esiti_invalsi_ridotto.zip
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Prospettive di sviluppo

Le priorità individuate nel RAV 2022-25 implicano una serie di azioni di che coinvolgono diversi processi,
strettamente correlati tra lor è necessario lavorare sul piano metodologico-didattico, favorendo la formazione
dei docenti e il confronto su metodologie, strumenti e modalità di valutazione. La scelta di porre ancora
l'attenzione sui dati restituiti da Invalsi nasce dalla volontà di migliorare sempre di più gli esiti di
apprendimento con nuove pratiche organizzative e didattiche e rafforzare le relazioni di collaborazione tra gli
operatori scolastici (anche di ordini differenti) per un perseguimento di migliori risultati ad ogni livello, al fine
di incrementare conoscenze, abilità e competenze degli alunni attraverso i dati oggettivi delle prove
standardizzate, punto di partenza per la progettazione, la verifica e la riorganizzazione del curricolo verticale.
Centrale è, dunque, l'adozione di metodologie didattiche innovative e la strutturazione di prove comuni per un
adeguato confronto nella definizione delle competenze finali, onde favorire lo sviluppo di un linguaggio
condiviso fra i docenti. L'attenzione a tutte le diversità e un'educazione inclusiva consentiranno lo sviluppo
integrale della persona contribuendo a ridurre le disuguaglianze sociali. Le competenze chiave europee sono
trasversali alle discipline scolastiche e ogni insegnamento concorre alla loro acquisizione da parte degli
studenti. L'educazione civica, in particolare, aiuta gli studenti a sviluppare comportamenti adeguati in classe e
fuori, attraverso il curricolo trasversale declinato nei tre nuclei tematici principali: costituzione, sviluppo
sostenibile e cittadinanza digitale. La competenza dell'"imparare a imparare", che mette insieme gli elementi
cognitivi con quelli relazionali ed emotivi, risulta fondamentale per fronteggiare le richieste non solo
nell'ambito del proprio percorso scolastico e formativo ma, più in generale, nel corso della propria vita.
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