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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Pur non avendo dati esatti di riferimento, si osserva che una gran parte dei genitori è costituita da operai e impiegati e 
non manca una significativa percentuale di disoccupati. In misura minore, sono presenti anche professionisti. Il contesto 
scolastico, inoltre, è multiculturale per la presenza di una parte di popolazione costituita da studenti con cittadinanza non 
italiana e, in generale, per il fatto che le famiglie hanno orientamenti religiosi differenti. Infatti, cattolici, valdesi, 
evangelisti, testimoni di Geova e musulmani convivono ben integrati e costituiscono un valore aggiunto per la comunità. 
In particolare, la presenza di studenti con cittadinanza non italiana è così distribuita: primaria 12%; secondaria 7% , dato 
sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Il rapporto studenti-insegnante è pari alla media nazionale; non si 
registrano, pertanto, sotto questo profilo, situazioni di particolare criticità.

VINCOLI

Il livello mediano dell'indice ESCS è basso sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di I grado. Ciò attesta, 
principalmente per la secondaria, un contesto familiare/educativo carente col conseguente aumento del numero di 
studenti in situazione di disagio affettivo-relazionale, di deficit cognitivo, di disturbi specifici dell’apprendimento. In 
particolare, si registra una percentuale di alunni con disabilità certificate pari al 8% della popolazione scolastica e più 
precisamente gli alunni con disabilità costituiscono l'9% degli studenti della scuola secondaria e il 6% di quelli della 
scuola primaria. Il processo di integrazione degli alunni con disabilità incontra una serie di ostacoli: - sui posti di 
sostegno vengono spesso utilizzati docenti sprovvisti del titolo di specializzazione (circa il 50%); - un numero 
significativo di alunni presenta disturbi del comportamento e le risorse destinate non sono sufficienti per fronteggiare le 
problematiche legate ad una piena e corretta integrazione. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana, 
sostanzialmente pari alla media nazionale, è, tuttavia, largamente superiore alla media regionale e provinciale e, 
pertanto,rappresenta un vincolo, per il numero di alunni da alfabetizzare in L2.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola ricade tra la IV e la V Circoscrizione, a cavallo tra i quartieri Zisa e Noce. La V Circoscrizione, tra quelle 
cittadine, è la più abitata da minori, soprattutto nel quartiere Zisa; alta è la presenza di popolazione straniera (19,2%),
soprattutto minori (21,0%). L'Amministrazione comunale che ha recentemente portato a termine un progetto per la 
realizzazione di impianti anti intrusione nelle scuole è attualmente impegnata nella realizzazione di significative opere di 
ristrutturazione degli edifici scolastici e di adeguamento degli impianti alle prescrizioni di legge. Per quanto riguarda le 
risorse e le competenze presenti nel territorio si segnalano in particolare i "Cantieri Culturali alla Zisa", spazio attrezzato 
che il Comune mette a disposizione anche per le iniziative e gli eventi organizzati dalle scuole del territorio. Nel territorio, 
inoltre, operano diverse realtà del Terzo Settore ed Associazione Sportive che svolgono attività in favore della 
popolazione scolastica e collaborano con la scuola per la realizzazione di progetti formativi. Significativo è anche il 
contributo fornito alla scuola dall'Osservatorio contro la dispersione scolastica, dalla REP "Zisa", e dalla A.S.P. col 
servizio di Neuropsichiatria infantile. L'Istituto è sede di CTI , già CTRH (Centro Risorse per l'Handicap) ed è scuola 
referente per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento per la Provincia di Palermo.

VINCOLI

Il tessuto socio-economico del territorio in cui insiste la scuola è eterogeneo, infatti, accanto a una bassa percentuale di 
professionisti, la gran parte delle famiglie è costituita da operai ed impiegati e significativa è la presenza di disoccupati. 
Molti abitanti posseggono solo la licenza elementare, mentre una parte inferiore della popolazione residente raggiunge 
livelli più alti di istruzione e solo una minoranza possiede la laurea. Si segnala che il territorio é condizionato dalla forte 
presenza della criminalità organizzata, che esercita un forte controllo e offre modelli educativi negativi. Inoltre, il territorio 
si caratterizza per un elevato indice di dispersione scolastica, per un elevato numero di segnalazioni di minori all’Autorità 
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Giudiziaria e per un elevato numero di casi all'attenzione dei Servizi Sociali. L'Amministrazione comunale non riesce a 
garantire adeguati standard di qualità nell'erogazione dei servizi di contrasto alla dispersione scolastica e di quelli per 
l'assistenza specialistica in favore degli studenti con disabilità. Inadeguata risulta anche la capacità di rispondere alle 
esigenze delle scuole in ordine alla dotazione degli arredi, alla manutenzione ordinaria e alla cura degli spazi esterni.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola oltre a quelle statali riceve fonti di finanziamento da Regione e Comune e raccoglie fondi dalle famiglie 
(contributo volontario versato all'atto dell'iscrizione) e in misura residuale da altri soggetti privati Sul piano della 
sicurezza degli edifici una delle succursali si trova ad uno stato avanzato di interventi per l'ottenimento delle 
certificazioni di legge. Nella sede centrale è in corso una importante attività di ristrutturazione e di rifacimento degli 
impianti (riscaldamento, idrico, elettrico ed antincendio) ad opera dell'ente comunale Tutte le sedi sono facilmente 
raggiungibili perché efficacemente collegate alla rete viaria cittadina anche attraverso i servizi di trasporto pubblico 
Quasi tutte le aule sono provviste di LIM e tutti i locali della scuola sono dotati di connessione Wi-Fi Nella sede centrale 
dove le LIM sono presenti in tutte le aule la connessione alla rete internet è assicurata dalla fibra Per quanto riguarda i 
laboratori (tra cui 1 mobile) il numero medio per sede è superiore a quello relativo a tutte le aree geografiche di 
riferimento Rilevante è anche il dato relativo al numero di pc tablet e LIM che supera quello di tutte le aree geografiche 
di riferimento Due plessi sono inoltre dotati di biblioteca, palestra e campi sportivi all'aperto In particolare la sede 
centrale possiede la seconda palestra scolastica per grandezza della città ed è sede di gare dei campionati studenteschi

VINCOLI

Una delle succursali si trova in un edificio di proprietà privata che, pur avendo tutte le certificazioni di legge, presenta 
gravi carenze strutturali, tali da indurre l'Amministrazione comunale a predisporre il trasferimento delle classi in una delle 
sedi di sua proprietà, nella quale sta realizzando le necessarie opere di adeguamento. Per le altre sedi, situate in edifici 
di proprietà comunale, si resta in attesa di ottenere, al termine dei necessari lavori di ristrutturazione, tutte le 
certificazioni di legge

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Con riferimento ai docenti con continuità di servizio nella scuola per più di 10 anni, la percentuale è superiore alla media 
nazionale. Sono presenti docenti in possesso di competenze professionali ulteriori rispetto a quelle richieste per 
l'accesso all'insegnamento. In particolare si segnala la presenza di due docenti (animatrice digitale e componente del 
team per l'innovazione) che, ad esito di un lungo percorso di formazione con l'università di Urbino hanno conseguito 
certificazioni relative alle nuove metodologie e all'uso di strumenti didattici innovativi (coding, storytelling, problem 
solving), che hanno messo a disposizione di colleghi e studenti. Alcuni docenti sono in possesso di certificazioni 
informatiche, altri di certificazioni linguistiche, altri ancora di diplomi di conservatorio musicale. Sono in fase di 
realizzazione i corsi di formazione previsti dal piano nazionale e organizzati dall'ambito territoriale di appartenenza. 
Pertanto, ci si attende che, al termine dell'anno scolastico, tutti i docenti in servizio nella scuola avranno compiuti 
almeno un percorso di formazione in una delle aree previste dal piano nazionale.

VINCOLI

La dotazione organica per il potenziamento nella scuola secondaria non soddisfa il fabbisogno espresso nel PTOF e, 
pertanto, risulta insufficiente al pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare gli esiti raggiunti dagli studenti nelle prove
standardizzate nazionali

Allineare gli esiti degli studenti della secondaria alla media
nazionale e mantenere allineati ad essa quelli degli
studenti della primaria.

Traguardo

Attività svolte

- Attività di coding alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- Attivazione di un laboratorio di matematica per la scuola secondaria
- Attivazione di un laboratorio di italiano per la scuola secondaria
- Attivazione di un laboratorio di digital storytelling per la scuola secondaria
- Attivazione di un laboratorio di italiano L2 base per alunni stranieri
- Attivazione di un laboratorio di italiano L2 avanzato per alunni stranieri
Risultati

Scuola Primaria-classi seconde- Italiano
Sebbene il punteggio medio complessivo sia minore del punteggio dei parametri di riferimento (-11,7% rispetto alla
media nazionale), l'istituto riporta un punteggio maggiore di quello riportato nell'anno scolastico precedente (+5,2%), e
una delle 2 classi riporta un punteggio non significativamente differente  dalla media regionale e dalla macroarea Sud-
isole.
Gli alunni stranieri di seconda generazione, riportano un punteggio leggermente più alto dei nativi , superiore rispetto alla
media  regionale, del sud e delle isole, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale.
Scuola Primaria-classi seconde- Matematica
Sebbene il punteggio complessivo sia minore della media dei parametri di riferimento (-6.6% rispetto al parametro
nazionale), l'istituto riporta un punteggio maggiore di quello riportato nell'anno scolastico precedente (+15,6) e una delle
2 classi riporta esiti superiori alla media nazionale, regionale e della macroarea Sud-isole.
Scuola Primaria-classe quinta - Italiano/Matematica
In entrambe le prove, il punteggio riportato nell’ anno scolastico 2017-2018 è inferiore del punteggio riportato nell'anno
scolastico precedente e significativamente inferiore rispetto al punteggio regionale, di Sud e isole e alla media del
punteggio nazionale.
Scuola Secondaria - Italiano/Matematica
Il punteggio medio dell'istituto è minore del punteggio di tutti i parametri di riferimento
Scuola Secondaria-Inglese Reading:
ll  60% degli studenti stranieri di I generazione ha conseguito il livello A2, superando la media di Sicilia, Sud e isole, ma
restando al di sotto della media nazionale.Il 53,9% dei nativi ha conseguito invece il livello A1.
Scuola Secondaria- Inglese listening:
ll  40% degli studenti stranieri di I generazione ha conseguito il livello A2, superando la media di Sicilia, Sud e isole, ma
restando al di sotto della media nazionale.Il 71,1% dei nativi ha conseguito invece, il livello A1.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

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

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

Documento allegato: REPORTINVALSI2017-18.zip

Priorità
Innalzare gli esiti raggiunti dagli studenti nelle prove
standardizzate nazionali

Allineare gli esiti degli studenti della secondaria alla media
nazionale e mantenere allineati ad essa quelli degli
studenti della primaria.

Traguardo

Attività svolte
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- Attività di coding alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per favorire lo sviluppo del pensiero
computazionale
- PON “Competenze di base” : n. 2 laboratori di italiano
- PON “Competenze di base” : n. 1 laboratorio di matematica
- PON “Competenze di base” : n. 1 laboratorio di inglese
Risultati

Scuola Primaria - classi seconde - Italiano
Il punteggio riportato nell’ a.s. 2018-2019 è maggiore (+ 8,1%)  del punteggio  riportato nell’a.s. 2017-2018 e di quello
riportato nell'a.s. 2016-2017 (+13,3%) ; resta tuttavia inferiore alla media di tutte le aree di riferimento.
Scuola Primaria - classi seconde - Matematica
Il punteggio riportato nell’ a.s. 2018-2019 è maggiore (+ 0,3%)  del punteggio  riportato nell’a.s. 2017-2018 e di quello
riportato nell'a.s. 2016-2017 (+15,9%) ; resta tuttavia inferiore alla media di tutte le aree di riferimento.
Scuola Primaria - classe quinta - Italiano
Il punteggio riportato nell’ a.s. 2018-2019 è leggermente inferiore (- 0,8%)  del punteggio  riportato nell’a.s. 2017-2018 e
di quello riportato nell'a.s. 2016-2017 (-2.1%) e resta  inferiore alla media di tutte le aree di riferimento.
Scuola Primaria - classe quinta - Matematica
Il punteggio riportato nell’ a.s. 2018-2019 è maggiore (+19%)  del punteggio  riportato nell’a.s. 2017-2018 e di quello
riportato nell'a.s. 2016-2017 (+12,8%);tuttavia resta  inferiore alla media di tutte le aree di riferimento.
Scuola Primaria - classe quinta - Inglese Reading
Rispetto all’ anno scolastico precedente, si evince un incremento degli esiti pari al 3,7%.Tuttavia il punteggio medio è
inferiore al punteggio di tutte aree di riferimento.
Scuola Primaria - classe quinta - Inglese Listening
Rispetto all’ anno scolastico precedente, si evince un incremento degli esiti pari al 27,9%.Tuttavia il punteggio medio è
inferiore al punteggio di tutte aree
Scuola Secondaria- Italiano
Rispetto all ’anno scolastico precedente, si evince un incremento del punteggio medio, pari al 4,3%.La percentuale di
studenti nei livelli alti, è passata dal 5,4% al 9,1%, mentre quella di studenti nei livelli bassi, è passata dal 74,5% al
71,3%. Tuttavia il punteggio medio è inferiore al punteggio di tutte aree di riferimento.
Scuola Secondaria-Matematica
Rispetto all’ anno scolastico precedente, si evince un incremento degli esiti pari al 4,7%.
La percentuale di studenti nei livelli alti, è passata dallo 0,7% al 6,9%, e quella
 di studenti nei livelli bassi, è passata dall’ 88,6% al 85,6%. Tuttavia il punteggio medio è inferiore al punteggio di tutte le
aree di riferimento.
Scuola Secondaria-Inglese Reading
Rispetto all’ anno scolastico precedente, si evince un incremento degli esiti pari al 14,1%.
La percentuale di studenti nel livello A2, è passata dal 18,2% al 37,9% e quella di studenti nel livello pre - A1, dal 29,1%
al 18,2%. Tuttavia il punteggio medio è inferiore al punteggio di tutte aree di riferimento.
Scuola Secondaria-Inglese Listening
Rispetto all’ anno scolastico precedente, si evince un incremento degli esiti pari al 8,4%.
La percentuale di studenti nel livello A2, è passata dal 8,2% al 12,1% e quella di studenti nel livello pre - A1, dal 21,6% al
15,9%. Tuttavia il punteggio medio è inferiore al punteggio di tutte aree di riferimento.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

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

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

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

Documento allegato: REPORTINVALSI2019.zip
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

a.s. 2016-2017
-Attivazione di corsi di potenziamento delle competenze di italiano per le classi seconde e quinte della scuola primaria
-Attivazione di un laboratorio di spagnolo per la scuola secondaria
-Attivazione di un laboratorio di potenziamento di lingua inglese per la scuola secondaria
a.s. 2017-2018
- Progetti per le scuole collocate in aree a rischio:
Attivazione di 2 laboratori di spagnolo per la scuola secondaria
Attivazione di 2 laboratori di italiano L2 per la scuola primaria e per la scuola secondaria
- Progetto: 10.1.1A -FSE PON-SI-2017-187 "Facciamo Centro":
Attivazione di 1 laboratorio di italiano per la scuola secondaria
Attivazione di 1 laboratorio di spagnolo per la scuola secondaria
a.s. 2018 - 2019
- Progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-144 “Skills for all” :
Attivazione di 2 laboratori di italiano per la scuola secondaria
Attivazione di 2 laboratori di spagnolo per la scuola secondaria
Attivazione di 1 laboratorio di inglese per la scuola primaria
- Progetto: “Tirocinio in L2” (in collaborazione con la Scuola di Lingua Italiana per Stranieri dell' Università di Palermo),
per la scuola secondaria
Risultati

a.s. 2016-2017
Dal confronto tra gli esiti dello scrutinio di I Quadrimestre e dello scrutinio finale, si evince un miglioramento del voto di
italiano per l'80% degli studenti delle classi seconde, e per tutti quelli delle classi quinte che hanno frequentato il
laboratorio .
Relativamente al laboratorio di spagnolo, tutti gli studenti hanno portato a termine il percorso formativo, riportando esiti
positivi.
Relativamente al  potenziamento di lingua inglese, si registra una buona ricaduta dell’intervento sull’ esito degli studenti
in lingua inglese. Dal confronto tra il voto dello scrutinio di I Quadrimestre e lo scrutinio finale, si evince infatti per il 67%
degli studenti un aumento del voto.
a.s. 2017-2018
Laboratori di italiano L2: si registra un miglioramento delle competenze linguistiche nel 57% degli studenti che hanno
frequentato il corso di livello base, e un miglioramento delle competenze linguistiche nel 75% degli studenti che hanno
frequentato il corso di livello avanzato.
Progetto: 10.1.1A -FSE PON-SI-2017-187 "Facciamo Centro":
- Un'elevata percentuale di studenti che hanno frequentato il laboratorio di italiano, ha acquisito livelli medi  in tutte le
competenze valutate.
- Un'elevata percentuale di studenti che hanno frequentato il laboratorio di spagnolo, ha acquisito livelli medio-alti in 5
delle 8 competenze valutate.
a.s. 2018 - 2019
Progetto “Skills for all” : in seguito alla frequenza dei laboratori del progetto, si registra un aumento del voto di italiano
per il 54% degli studenti  e del voto di lingue per il 48% degli studenti.
- Progetto: “Tirocinio in L2” :  in seguito alla frequenza del corso, per l’80% degli studenti si registra un incremento del
voto di italiano.

Evidenze

Documento allegato: ALLEGATIOB1.zip

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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Attività svolte

a.s. 2016-2017
Attivazione di un corso di potenziamento delle competenze di matematica per le classi seconde della scuola primaria:
Attivazione di un corso di potenziamento delle competenze di matematica per le classi quinte della scuola primaria:
a.s. 2017-2018
- Progetto 10.1.1A - FSE PON-SI-2017-187 "Facciamo Centro":
Attivazione di 1 laboratorio di matematica per la scuola secondaria
a.s. 2018 - 2019
- Progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-144 “Skills for all” :
Attivazione di 1 laboratorio di matematica per la scuola secondaria
Attivazione di 1 laboratorio di scienze per la scuola secondaria
L'Istituto, inoltre, dall'a.s. 2016/2017 partecipa alle Olimpiadi dl Problem Solving (OPS) e nello scorso a.s. la scuola è
stato individuata come scuola polo per lo svolgimento delle fasi regionale.
Risultati

a.s. 2016-2017
Dal confronto tra gli esiti dello scrutinio di I Quadrimestre e dello scrutinio finale, si evince un miglioramento del voto di
matematica per il 96% degli studenti delle classi seconde, e per il 73% di quelli delle classi quinte che hanno frequentato
il laboratorio .
a.s. 2017-2018
Progetto 10.1.1A -FSE PON-SI-2017-187 "Facciamo Centro": dal confronto tra gli esiti dello scrutinio di I Quadrimestre e
dello scrutinio finale, si evince un miglioramento del voto di matematica per il 55% degli studenti  che ha frequentato il
progetto. Un'alta percentuale di studenti raggiunge livelli medi per tutte le competenze valutate.
a.s. 2018 - 2019
Progetto “Skills for all” : in seguito alla frequenza dei laboratori del progetto, si registra un aumento del voto di
matematica per il 50% degli studenti  e del voto di scienze per il 48% degli studenti.

Evidenze

Documento allegato: ALLEGATIOB2.zip

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

L'Istituto è da sempre impegnato nella realizzazione di un percorso di educazione alla cittadinanza, con particolare
riferimento all'educazione interculturale, in quanto nel quartiere in cui è ubicata la sede centrale è presente una
numerosa comunità di stranieri di provenienza prevalentemente asiatica (Tamil e Bangla), ma anche perché la scuola è
stata prima sede di un CTP (Centro Territoriale Permanente) e poi punto di erogazione del CPIA Palermo 1, frequentato
da numerosi stranieri. adulti e MSNA. In quegli anni, presso l'Istituto, si svolgevano anche i test di educazione civica e di
Italiano L2, per gli stranieri inviati dalla Questura, per il rilascio del permesso di soggiorno.
Da circa vent'anni, l'Istituto realizza un progetto di Accoglienza, intesa in senso ampio, come accoglienza dei nuovi
iscritti, delle persone con disabilità, degli alunni BES, degli stranieri, e di ogni individuo ciascuno portatore di un  proprio
specifico bisogno. Al progetto partecipano tutte le classi dell'Istituto, (dall'Infanzia alla secondaria) che, durante il primo
mese di scuola, realizzano dei prodotti (performance musicali e teatrali, prodotti multimediali, e su supporto cartaceo)
che al termine delle attività vengono presentati in occasione della Festa dell'Accoglienza dell'Istituto. Lo scorso anno
scolastico, L'istituto ha coinvolto nella realizzazione del progetto diverse altre scuole cittadine, cosicché, in uno spazio
pubblico, è stata organizzata, col patrocinio del Comune di Palermo e di "Palermo Capitale delle Culture" una Festa
dell'Accoglienza di tutte le Istituzioni Scolastiche e della Cittadinanza,cui hanno partecipato, circa 400 persone, tra cui
alunni di 20 Scuole palermitane e  i rappresentanti di diversi Enti del Privato Sociale ed Organizzazioni Sindacali, oltre ai
rappresentanti delle Istituzioni (Sindaco, Assessore Comunale alla Scuola, Assessore Regionale all'Istruzione, Vice
Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Presidenti delle Circoscrizioni Comunali su cui ricade l'Istituto). Durante lo
stesso a.s., insieme al'Associazione "'a Strummula", che opera nel quartiere Noce, si è poi realizzato , con una classe
della scuola secondaria, un progetto di educazione all'intercultura e alla pace  che ha condotto alla realizzazione di un
murales sul tema della tolleranza razziale. Diversi sono stati i momenti di incontro e confronto sul tema dell'intercultura,
realizzati insieme ad Amnesty International, Medici senza Frontiere, Save the Children e la Rete Universitaria Nazionale.
Gli alunni della scuola primaria hanno inoltre partecipato alla “Settimana della Pace“ visitando la mostra “Painting for
World Peace an Harmony“,di Sri Chinmoy fondatore della Peace Run, e dipingendo una parte della tela di 160 m, che è
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stata portata in corteo per le vie della città.

Risultati

Le attività svolte hanno condotto alla creazione, all'Interno dell'Istituto di un clima favorevole all'inclusione di tutti e di
ciascuno ed una particolare attenzione ad un approccio interculturale, che si è tradotto un un aumento del numero dei
successi scolastici degli alunni stranieri, anche grazie ai laboratori di L2, realizzati sia in convenzione con ITASTRA
UNIPA (Scuola di lingua Italiana per stranieri dell'Università di Palermo) sia utilizzando i fondi destinati alle scuole
ubicate in aree a forte processo immigratorio, sia utilizzando le ore delle attività alternative all'IRC. L'iniziativa cittadina,
ha poi consentito di creare una rete di scuole e di associazioni che condividono gli stessi valori e realizzano le medesime
azioni.

Evidenze

Documento allegato: ObiettivoIntercultura.zip

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

L'Educazione alla legalità viene realizzata attraverso un Comitato dei Diritti che viene costituito, all'inizio di ogni a.s., da 2
rappresentanti per ogni classe, sia della Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria di I grado. Il Comitato dei diritti
viene convocato periodicamente per la partecipazione ad incontri formativi con rappresentanti di Associazioni, di
Istituzioni pubbliche o privati cittadini che testimoniano la propria esperienza di impegno civico o ad iniziative di altro
genere, sia cittadine sia dell'Istituto. I rappresentanti, riportando in classe le attività svolte, coinvolgono tutti i compagni
nella riflessione e nella realizzazione di prodotti per la partecipazione a varie iniziative (concorsi, manifestazioni, progetti,
ecc.).
Con le stesse modalità, viene costituito e funziona il Comitato Verde, attraverso cui si realizzano percorsi di Educazione
Ambientale e di Sviluppo Sostenibile.
L'Istituto, inoltre partecipa al progetto "Panormus", promosso dall'Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo, che
consiste nell'adozione , da parte di ogni scuola partecipante, di un monumento o un sito cittadino. Gli alunni sono
chiamati a studiare la storia , nonché il pregio artistico ed architettonico del bene adottato e formati per guidare i
visitatori, durante il periodo dell'adozione.
Risultati

Tra i risultati conseguiti nell'ambito dell'Educazione alla Legalità, si evidenziano:
- Il conseguimento di una menzione speciale da parte della Commissione di valutazione del Premio Libero Grassi 2018
con la realizzazione di un brano musicale, intitolato Uomini Veri".
- Il conseguimento del secondo posto nel concorso "I piccoli gesti possono cambiare le cose", organizzato
dall'Associazione "Cittadinanza per la Magistratura", con il powerpoint "CodyRoby - L'isola della legalità"
- La realizzazione di un brano musicale con testi e musica creati dagli studenti, sul tema del contrasto ai fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, che ha avuto un'ampia diffusione, attraverso in canali dell'Amministrazione Comunale e di
quelli del Comitato giovanile contro il bullismo e la violenza sulle donne "Noi siamo dalla vostra parte".

Evidenze

Documento allegato: OBIETTIVOLEGALITA.zip

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte
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a.s. 2016-2017
Attivazione di un laboratorio di ed. alla salute per le classi terze della scuola primaria: Progetto “Sorrido mangiando ma
con moderazione” .
a.s. 2017-2018
Progetto 10.1.1A -FSE PON-SI-2017-187 "Facciamo Centro":
Attivazione di un laboratorio di educazione motoria per la scuola primaria
Attivazione di un laboratorio di educazione motoria per la scuola secondaria
Progetto "Sport, un diritto per tutti" in collaborazione con il CONI
a.s. 2018-2019
PON FSE - Competenze di cittadinanza globale - Progetto ALI-MENTI-AMO
Attivazione di 2 laboratori di ed. alimentare per la scuola secondaria
Attivazione di 3 laboratori di ed. alimentare per la scuola primaria
Risultati

Gli studenti che praticano attività sportiva agonistica, possono usufruire di una deroga deliberata dal CD al limite di
frequenza ai fini della validazione dell'anno scolastico..
a.s. 2016-2017
Considerando come indicatore l’esito riportato dagli studenti in scienze e facendo un confronto tra il primo e il secondo
quadrimestre, si evince che per il 78% degli studenti si rileva un miglioramento dell’esito; per il restante 22% l’esito è
rimasto invariato ma comunque positivo.
a.s. 2017-2018
Un'elevata percentuale di studenti della scuola primaria raggiunge livelli di competenza medio alti. Per la scuola
secondaria, invece, il livello di competenze raggiunto è complessivamente medio.
a.s. 2018-2019
Dal confronto tra gli esiti dello scrutinio di I Quadrimestre e dello scrutinio finale, si evince un miglioramento del voto di
scienze per il 40% degli studenti  che hanno frequentato i laboratori. .

Evidenze

Documento allegato: ALLEGATIOB7.zip

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

L'Istituto dall'anno scolastico 2016-2017, partecipa al progetto "EU Code week", che intende contribuire allo sviluppo del
pensiero computazionale tramite il coding. Il Progetto coinvolge tutti gli alunni dell’I.C. e tutti i docenti,che , guidati
dall'Animatrice digitale e dalle docenti del team per l'innovazione didattica,sono chiamati a svolgere attività  insieme ai
propri studenti. Attraverso l’utilizzo di Cody Roby e del tool Scratch, gli studenti hanno creato giochi o animazioni
multimediali ed interattivi usando immagini, musica e suoni; essi, inoltre, hanno svolto attività di programmazione visuale
nella piattaforma digitale code.org.
Nell'ambito dei progetti per le scuole collocate in Aree a rischio, e dei Progetti inseriti nella azioni del PON 2014-2020, la
scuola ha svolto attività di coding rivolta sia agli alunni della scuola primaria, sia agli alunni della scuola secondaria, e
attività di robotica rivolta agli studenti della scuola secondaria.
Nell'ambito della continuità, grazie alle attività svolte dall'Animatrice digitale e dalle docenti del team per l'innovazione
didattica, l'Istituto è stato "Code point" per gli alunni delle scuole primarie del territorio.
Relativamente all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, è stato svolto un progetto dal titolo"sicuri
in rete", finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L'Istituto è stato inoltre sede dell'incontro
"Il bullismo non è ammesso", promosso dal Comitato giovani contro il bullismo, al quale hanno partecipato
rappresentanti del Comune di Palermo (Vicesindaco, Presidenti della IV e della V Circoscrizione, Consiglieri), la
Referente dell'USR Sicilia per la Provincia di Palermo per il bullismo,la referente per la legalità dell’Istituto.
Risultati

Relativamente all'adesione all'EU CODE WEEK, l'Istituto ha ricevuto il certificato di eccellenza, rilasciato dall'Università
di Urbino, poiché tutte le classi di tutti i segmenti, hanno partecipato all'iniziativa.
Alcuni prodotti creati con attività di coding unplugged, sono stati presentati durante la prima mobilità di un
progetto Erasmus K229 ; ciò ha contribuito al confronto su  diverse pratiche didattiche ed educative nei diversi paesi
coinvolti nel progetto.
Nell'ambito del concorso "I piccoli gesti possono cambiare le cose" , promosso da Cittadinanza per la Magistratura, una
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classe dell'Istituto ha presentato un elaborato ( Cody Roby della legalità) che ha ricevuto il secondo premio .
E' da sottolineare comunque che , tutti i CdC  inseriscono un progetto digitale nella progettazione , e che almeno il 50%
dei consigli di classe riesce a realizzare le attività progettate.
La programmazione visuale ha permesso agli studenti di diventare produttori di tecnologia migliorando le proprie
competenze digitali e abilità di base non in modo nozionistico ma in modo motivante e creativo.

Evidenze

Documento allegato: OBIETTIVOCOMP.DIGITALI.zip

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Dall'a.s. 2018/2019, l'Istituto è sede dell'osservatorio sul fenomeno della dispersione scolastica del Distretto 11, che
offre, attraverso le azioni di Operatori   Psicopedagogici Territoriali, un servizio di supporto in favore degli alunni di tutte
le scuole afferenti al distretto di riferimento.
Come Osservatorio sono stati realizzati dei percorsi di formazione e ricerca sui fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo in collaborazione con la Polizia Postale e col "Telefono Azzurro" ed una ricerca-azione di durata triennale,
dal titolo "Arancin@-BIAS", in collaborazione con la ASP e con l'Università.
Coi fondi comunali del 5 per mille sono stati realizzati dei percorsi di inclusione di alunni e studenti BES con disagio
socio-economico, attraverso la pratica sportiva in acqua.
Sono state, inoltre realizzate due ricerche-azioni, una in favore degli studenti delle Scuole Primarie dell'Osservatorio,
finalizzata all'innalzamento delle competenze di base in Italiano e Matematica, l'altra in favore delle Scuole dell'Infanzia,
intitolata “Lo sviluppo della mentalizzazione e la costruzione dell’apparato per pensare come strategia di prevenzione
della dispersione scolastica”  e finalizzata alla costruzione di solide basi per il conseguimento del successo formativo nei
successivi segmenti scolastici.
Sul finire dell'a.s. 2018/2019, l'Istituto è stato individuato quale Scuola Polo per l'Inclusione per la Provincia di Palermo e
capo fila della Rete Regionale delle scuole polo per l'inclusione.
Recentemente, l'Istituto è diventato sede del CTS (Centro Territoriale di Supporto per la disabilità) per la Provincia di
Palermo.
Risultati

La partecipazione al percorso di ricerca-azione triennale ha consentito di costituire un team di docenti adeguatamente
formati sui temi del bullismo e del cyberbullismo. Ciò ha permesso di attivare un'efficace azione di prevenzione dei
fenomeni e la realizzazione di interventi, in collaborazione con l'ASP e la Polizia di Stato per la presa in carico dei casi
più problematici. L'Istituto, in condivisione con le famiglie, ha, altresì, realizzato un percorso volto all'uso consapevole
delle tecnologie digitali. Ciò, anche attraverso l'introduzione di nuove norme nel regolamento interno di disciplina e la
conseguente modifica del patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia. Ad esito di questo percorso si è registrata una
totale riduzione dell'uso di dispositivi digitali da parte degli studenti, al di fuori delle attività didattiche ed educative
programmate dai docenti. In molti casi, i genitori hanno preferito non consentire che i propri figli si recassero a scuola
muniti di telefono cellulare. Ciò ha fatto emergere casi di dipendenza da dispositivi, che la scuola ha saputo affrontare,
utilizzando i servizi della rete territoriale.
Per quanto riguarda, invece, le attività come scuola polo per l'inclusione e come CTS, esse saranno avviate nel prossimo
anno solare e consisteranno in formazione rivolta a docenti curriculari e specialisti nel sostegno, nonché a dirigenti
scolastici, in sperimentazione nelle classi, nell'attivazione di sportelli di ascolto, con particolare riferimento alle patologie
dello spettro autistico e nell'acquisto, per la successiva dazione in comodato d'uso, di ausili didattici per alunni e studenti
con disabilità

Evidenze

Documento allegato: OSSERVATORIO.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

A.S. 2017-2018
Attivazione di 2 laboratori di italiano L2 per la scuola primaria e per la scuola secondaria
A.S. 2018-2019
Progetto: “Tirocinio in L2” (in collaborazione con la Scuola di Lingua Italiana per Stranieri dell' Università di Palermo), per
la scuola secondaria
Risultati

A.S.  2017-2018
Laboratori di italiano L2: si registra un miglioramento delle competenze linguistiche nel 57% degli studenti che hanno
frequentato il corso di livello base, e un miglioramento delle competenze linguistiche nel 75% degli studenti che hanno
frequentato il corso di livello avanzato.
A.S. 2018 - 2019
Progetto: “Tirocinio in L2” :  in seguito alla frequenza del corso, per l’80% degli studenti si registra un incremento del voto
di italiano.

Evidenze

Documento allegato: MONITORAGGIPdM17-19.zip


