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Questo documento è stato promosso dal Dirigente Scolastico ed è stato redatto dalla 

Funzione Strumentale prof.ssa Giovanna Asaro con il contributo del Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi Frosina Giuseppe. 
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Lo scopo della rendicontazione nella scuola può essere individuato nella volontà poiché si 

tratta di un’azione facoltativa, di fornire a tutti gli interessati (chiamati anche stakeholder, o 

portatori di interesse) un quadro complessivo di come la scuola ha agito per rafforzare il 

processo interattivo di dialogo sociale. 

Crediamo che la rendicontazione sia innanzitutto uno strumento per riaffermare e 

legittimare il ruolo della scuola nella società, per esplicitare il rapporto tra il fare servizio ed 

il valore aggiunto e in definitiva per evidenziare il proprio apporto alla costruzione della 

persona e della comunità. 

 Il desiderio è che questo strumento possa essere occasione di confronto e dibattito con 

soggetti che operano sia all’interno che all’esterno della scuola, per migliorare il servizio 

fornito. 

Il presente documento non intende essere un vero bilancio sociale né esaustivo nella 

trattazione di tutti gli aspetti della complessità scolastica ma rappresenta la prima tappa di 

un percorso di riflessione sulla nostra identità, sui valori di riferimento del nostro operato; è 

il primo tentativo formale di condividere e socializzare in maniera ufficiale con la nostra 

comunità di appartenenza il nostro essere scuola. 
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

Profilo storico 

La nostra Scuola nasce nel 1962, anno dell’unificazione tra avviamento professionale e 

scuola media, con il nome “Giuseppe Grassa”, eroico aviatore mazarese. E’ ubicata in 

Mazara del Vallo, comune della provincia di Trapani, affacciato sul Mar Mediterraneo, alla 

foce del fiume Mazaro (che insieme al fiume Delia ne costituisce la rete idrografica), e 

distante meno di 200 Km dalle coste tunisine.  

 

La città, dall’impianto urbanistico islamico, è cresciuta e si è articolata intorno al suo porto-

canale, che la eleva a uno dei più importanti e noti porti pescherecci d’Italia. Questo fa sì 

che l’attività economica che più la contraddistingue, oltre all’agricoltura e all’artigianato, è 

la pesca assieme all’industria cantieristica e alimentare, in special modo quella del pesce, 

sebbene oggi si registri anche uno sviluppo del settore terziario e turistico. Per la sua 

posizione geografica, la città ha sempre manifestato una configurazione multietnica, 

aprendosi alla pacifica convivenza con componenti extracomunitarie, ormai ben inserite nel 

tessuto socio-economico del territorio. Oggi infatti a Mazara del Vallo risiedono circa 3000 

immigrati, le loro famiglie, provenienti in larga parte dal Maghreb, occupano 

principalmente il centro storico cittadino di chiara matrice araba. 

Nell’anno scolastico2017/18 diventa Istituto Comprensivo “Grassa-Borsellino” acquisendo 

le classi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria che in precedenza appartenevano 

all’istituto comprensivo “Paolo Borsellino, sottodimensionato. 



Istituto Comprensivo “ Giuseppe Grassa” Mazara del Vallo Socializzazione esiti 2017/18 
                                                       

 
  

4 
 

Sempre nello stesso anno il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di 

attivare le procedure per denominare la scuola  Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa”  

 Gli alunni, essendo la Scuola ubicata in una zona periferica della città compresa tra Piazza 

Imam al Mazarì, Miragliano e Trasmazzaro, provengono principalmente da famiglie di 

lavoratori legati alle attività marinare, di artigiani, operai, esercenti, imprenditori, impiegati 

e liberi professionisti. Si registra la presenza di alunni provenienti da paesi extracomunitari 

che evidenziano difficoltà nella comunicazione linguistica. La scuola sviluppa la propria 

azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione 

delle culture, considerando l’accoglienza delle diversità un valore aggiunto e irrinunciabile. 

 

I NOSTRI PLESSI 

 

 

La popolazione scolastica è distribuita in tre plessi: uno sito in via G. Gualtiero, l’altro in via 

L. Vaccara, (scuola secondaria di primo grado) il terzo sito in via S. Bonanno (scuola 

dell’infanzia e primaria). Nel plesso di via L. Vaccara sono ubicati gli uffici di Dirigenza e di 

Segreteria. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Nell’edificio di via Giorgio Gualtiero sono allocate le sezioni A-B-E-F-G. 

 Nell’edificio di via Luigi Vaccara dove sono allocate le sezioni C-H-I-L.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA Nell’edificio di via Santoro Bonanno sono allocate:  
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• scuola dell’infanzia quattro classi A-B-C-D  

• scuola primaria due sezioni complete A-B 

STRUTTURE PRESENTI NELLA SCUOLA 

Scuola secondaria 

Plesso via L.Vaccara 

Scuola Secondaria 

Plesso via G. Gualtiero                   

Scuola infanzia e 

primaria 

Via S. Bonanno 

 

Tutte le aule 

sono provviste di 

LIM 

 

Tutte le aule sono 

provviste di LIM 

 

Tutte le aule 

sono 

provviste di 

LIM 

 

Biblioteca 

 

Biblioteca 

 

 

Sala video 

 

Sala video 

 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

Laboratorio 

multimediale 

linguistico 

 

Laboratorio 

multimediale 

linguistico 

 

 

Laboratorio 

scientifico 

 

Laboratorio 

scientifico 

 

 

Campo di 

calcetto 

all’aperto 

 

Campo di pallavolo 

all’aperto 
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Aula attività 

artistiche 

 

Aula attività 

artistiche 

 

 

Auditorium con 

LIM 

 

Auditorium 

 

 

Sala Docenti 

 

Sala docenti 

 

 Sede Osservatorio 

dispersione 

scolastica 

 

  

 

VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

La vision (ciò che il nostro istituto vuole essere): rappresenta ciò che la scuola, a lungo 

termine, vuole diventare. 

 Luogo di innovazione, centro di aggregazione culturale e relazionale per la famiglie e i 

ragazzi.  

 Scuola dell’accoglienza 

 Scuola dell’orientamento  

 Scuola della continuità  

 Scuola della cittadinanza attiva 

 Scuola della cura educativa 

 Scuola dell’inclusività 

La mission (organizzazione strategica per il  raggiungimento degli obiettivi) è l’insieme delle 

strategie e degli strumenti con cui l’istituto vuole raggiungere gli obiettivi della vision: 

 

 • Promozione dei valori della Convivenza 
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 • Efficaci azioni di recupero  

• Apertura all’innovazione tecnologica 

 • Flessibilità delle metodologiche didattiche e trasversalità degli interventi 

 • Attenzione alle eccellenze  

• Sviluppo della padronanza dei diversi linguaggi (logico matematico-linguistico espressivo 

creativo)  

• Potenziamento delle lingue straniere  

• Adozione di strategie per la prevenzione dei disagi e della dispersione (recupero delle 

conoscenze e delle abilità) • Integrazione con il territorio  

• Cura della valorizzazione delle diversità, confronto e scambio tra culture. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tutti i corsi sono a Tempo Normale con 30 ore settimanali di lezione così distribuite 

Discipline 

 

Ore 

settiman

ali 

Italiano 5 

Approfondi

mento 

1 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e 2 
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immagine 

Musica 2 

Tecnologia 2 

Scienze 

motorie 

2 

Religione 1 

Le ore di insegnamento sono modificate in unità di 55 min; con l’adozione della settimana 

corta, a partire dall’anno scolastico 2017/18, le unità sono organizzate come da tabella 

seguente: 

1a Ora 

 

8:10 -9: 05 

2a Ora 

 

9:05 -10:00 

3a Ora 

 

10:00-10:50 

Intervallo 

 

10:50-11:00 

4a Ora 

 

11:00-11:50 

5a Ora 

 

11:50-12:45 

6a Ora 

 

12:45-13: 40 

 

Il recupero per i docenti con cattedra completa sarà di 90 min a settimana ( 5 × 18 ), cioè 

1h e 30m che moltiplicate per 4 settimane totalizzano 6 h mensili e 48 h annuali. 

Queste ore saranno recuperate con le seguenti modalità: 
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a) 2 h al mese, in totale 16, restituite con 1 unità di disponibilità a settimana, per un solo 

quadrimestre. Tale unità sarà inserita nell’orario personale insieme alle 18 unità di 

lezione; Il 50 % dei docenti nel 1° quadrimestre e l’altro 50 % nel 2° quadrimestre. 

b) 4 h restituite con 2rientri pomeridiani mensili, che per l’intero anno scolastico 

diventeranno 32 h (4ℎ × 8 mes𝑖). 

L’unità oraria di disponibilità potrà essere utilizzata per: 

Sostituzione colleghi assenti, qualora contemporanea a quella di altri colleghi, secondo i 

seguenti criteri di priorità: 

1. Classe propria. 

2. Stesso corso. 

3. Stessa disciplina. 

4. Altro: 

 Svolgimento di attività alternative alla Religione Cattolica. 

 Svolgimento di attività mirate alla lotta per la dispersione scolastica. 

 Svolgimento di altre attività previste dai progetti dei C.d.C. 

Ogni rientro pomeridiano coinvolgerà solo metà delle classi di ogni plesso con queste 

modalità:  

 Un gruppo di docenti e di classi il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

 Un gruppo di docenti e di classi il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Le attività da svolgere nei rientri saranno finalizzate alla realizzazione di progetti per: 

 Recupero; 

 Potenziamento linguistico; 

 Potenziamento matematico-scientifico-tecnologico; 

 Potenziamento delle competenze digitali; 

 Potenziamento delle capacità motorie; 

 Potenziamento delle abilità creative (artistiche, musicali, etc.). 
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Per i docenti che non hanno una cattedra di 18 ore settimanali nella nostra scuola, il 

recupero orario sarà calcolato proporzionalmente all’orario di servizio nella nostra scuola. 

Gli alunni con la riduzione oraria anziché 30 ore settimanali fanno 27 h e 30 m con una 

perdita di 2h e 30m, che vengono recuperate con i rientri pomeridiani. 

I rientri mensili di ogni allievo saranno quattro ognuno di 2 ore, di Martedì o di Venerdì.  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Scuola dell’infanzia 

Sezioni Orario 

A-B-D a tempo normale 8:15-16:15 

C a tempo ridotto 8:15-13:15 

  

 

Scuola Primaria 

Discipline 

Classi prime 

Ore 

settimanali 

Discipline 

Classi seconde 

Ore 

settimanali 

Religione 2 Religione 2 

Italiano 8 Italiano 8 

Storia –Geo- 

Cittadinanza 

4 Storia –Geo- 

Cittadinanza 

4 

Matematica 6 Matematica 6 

Scienze 2 Scienze 2 

Inglese 1 Inglese 2 

Arte immag 1 Arte immag 1 
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Musica 1 Musica 1 

Ed. Fisica 2 Ed. Fisica 2 

Lab.Inglese 1   

Informatica 1 Informatica 1 

 

 

Discipline 

Classi terze 

Numero 

Ore 

Discipline 

Classi quarte 

Numero 

Ore  

 

Discipline 

Classi Quinte 

Numero 

Ore  

 

Religione 2 Religione 2 Religione 2 

Italiano 7 Italiano 7 Italiano 8 

Storia –

Geo- 

Cittadina

nza 

4 Storia –

Geo- 

Cittadina

nza 

4 Storia –Geo- 

Cittadinanza 

4 

Matemat

ica 

6 Matemati

ca 

6 Matematica 5 

Scienze 2 Scienze 2 Scienze 2 

Inglese 3 Inglese 3 Inglese 3 

Arte immag 1 Arte immag 1 Arte immag 1 

Musica 1 Musica 1 Musica 1 

Ed. Fisica 2 Ed. Fisica 2 Ed. Fisica 2 

Informati

ca 

1 Informati

ca 

1 Informatica 1 
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Le ore di insegnamento sono modificate in unità di 55 min, con seguente organizzazione 

dell’orario delle lezioni valido per i giorni da lunedì a giovedì: 

1a Ora 

 

8:10 – 9: 05 

2a Ora 

 

9:05 – 10:00 

3a Ora 

 

10:00 10:55 

4a Ora 

 

10:55 – 11:50 

5a Ora 

 

11:50 – 12:45 

6a Ora 

 

12:45 – 13: 40 

 

Nellagiornata di Venerdì l’orario sarà il seguente 8:10-13:10Il recupero per i docenti con 

cattedra completa sarà di 110 min a settimana (5 𝑚𝑖𝑛 × 22 𝑜𝑟𝑒 ), cioè 2 unità orarie da 55 

min a settimana.Queste ore saranno recuperate con le seguenti modalità: 

a) 1 unità per lezione frontale e/o progetto; 

b) 1 unità di disponibilità. 

 

L’unità oraria di disponibilità potrà essere utilizzata per: 

Sostituzione colleghi assenti, qualora contemporanea a quella di altri colleghi, secondo i 

seguenti criteri di priorità 

1) Classe propria; 

2) altro. 



Istituto Comprensivo “ Giuseppe Grassa” Mazara del Vallo Socializzazione esiti 2017/18 
                                                       

 
  

13 
 

Se non ci sono colleghi da sostituire l’unità oraria verrà svolta  in appoggio a colleghi per lo 

svolgimento di: 

a) attività alternative alla Religione Cattolica; 

b) attività mirate alla lotta per la dispersione scolastica; 

c) altre attività previste dai progetti dei C.d.C. 

Con la riduzione oraria di 5min gli alunni anziché 27 ore fanno 29 unità orarie di 55 min 

 

GOVERNANCE D’ISTITUTO 

Lo “staff della dirigenza” è costituito da docenti che intrattengono con il DS rapporti di 

collaborazione, persone che hanno acquisito per storia o per interessi personali conoscenze 

specifiche e competenze tecniche – formali, non formali e informali. 

 Lo staff di dirigenza è composto da: 

 • Due collaboratori;  

• Docenti con funzione strumentale; 

 • Docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari;  

• Docenti coordinatori dei Consigli di classe. 

 • Docente responsabile scuola dell’infanzia  

• Docente responsabile plesso. 
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STAKEHOLDER 

Studenti 

Suddivisione numerica degli alunni distribuiti nei vari plessi nell’anno scolastico 2017/2018 

 

Plessi Tipologia scuola Numero alunni 

Via S. Bonanno Scuola dell’infanzia 95 

Via S. Bonanno Scuola primaria 174 

Via G. Gualtiero Scuola secondaria 290 

Via L. Vaccara Scuola Secondaria 296 

Totale alunni 855  
 

 

  

Alunni con Bisogni educativi speciali ( BES) 

Plessi  Tipologia 

scuola 

Numero 

alunni 

Tipologia BES 

Via S. Bonanno Scuola 

dell’infanzia 

0  

Via S. Bonanno Scuola 

primaria 

6 Disabilità certificate (Legge 

104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

Via S. Bonanno Scuola 

primaria 

1  Certificazione DSA 

Via G. Gualtiero-

L.Vaccara 

Scuola 

secondaria 

20  Disabilità certificate (Legge 

104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

Via G. Gualtiero-

L.Vaccara 

Scuola 

secondaria 

2 Certificazione DSA 

Via G. Gualtiero-

L.Vaccara 

Scuola 

secondaria 

3 Disagio Linguistico-culturale 

senza certificazione 

Totale alunni 31 su 855 = 

3,6% 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “ Giuseppe Grassa” Mazara del Vallo Socializzazione esiti 2017/18 
                                                       

 
  

15 
 

Alunni con cittadinanza straniera 

Tipologia scuola Numero alunni 

Scuola dell’infanzia 13 

Scuola primaria 12 

Scuola Secondaria 23 

Totale alunni 48 
 

 

 

                                                                       Docenti 

Docenti Scuola Infanzia Scuola primaria Scuola 

secondaria 

8 docenti 20 docenti 64 docenti 

 

                                                                        Personale ATA 

DGSA Collaboratori 

amministrativi 

Collaboratori scolastici 

6 unità 11 unità 

 

                                                         RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

La Scuola condivide con i genitori, nel rispetto dei diversi ruoli, la propria progettualità 

educativa – didattica – orientativa. 

 Gli incontri scuola – famiglia hanno avuto lo scopo di promuovere la collaborazione  

fra gli insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità,  

chiarezza della comunicazione e sostegno reciproco al fine di: 

 approfondire la conoscenza degli alunni; 

 informare la famiglia sull’andamento didattico, sul comportamento  e sulle 

iniziative proposte dalla scuola; 
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 condividere le finalità formative; 

 trovare soluzioni in presenza di conflitti; 

 mettere a punto strategie ed atteggiamenti educativi comuni. 

I genitori sono stati ricevuti dal D.S., dai docenti e dal personale amministrativo   

secondo le modalità seguenti:  

 il Dirigente Scolastico ha  ricevuto per appuntamento, dal Lunedì al Venerdì; per concordare  

l’appuntamento  si poteva  telefonare   o si poteva  comunicare tramite mail all’indirizzo:  

tpic8430007@istruzione.it.  

 Per necessità urgenti il D.S, nei limiti del possibile, è sato disponibile a ricevere l’utenza   

senza appuntamento; 

 I docenti hanno riceveranno i genitori in orario antimeridiano precedentemente concordato; 

 in orario pomeridiano durante gli incontri programmati dal Dirigente Scolastico; 

 Gli uffici di segreteria hanno garantito un orario di apertura al pubblico funzionale  

alle esigenze degli utenti. Il pubblico è stato ricevuto dal lunedì al sabato 

dalle ore 11.30 alle ore 13.30, eccetto il Mercoledì. 

                                                                    ENTI DEL TERRITORIO 

 Ente Comune 

 Realtà istituzionali 

 Organismi e associazioniculturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

 ASL 

 WWF 

 Forze dell’ordine 

 Parrocchie del territorio 

 

 

 

mailto:tpic8430007@istruzione.it
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE  

 

La scuola è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 

servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 

all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. 

L’azione didattico-educativa della scuola, considerate le Indicazioni Nazionali, le 

disposizioni del Parlamento europeo, la legge del 13 luglio 2015, n. 107, il curricolo 

verticale, ha valorizzato l’alunno come persona ed ha creato le condizioni per garantire a 

tutti pari opportunità di sviluppo e crescita culturale, accogliendo le diversità di ciascuno e 

mirando alla ricerca e all’attuazione di strategie che trasformino la normale azione 

didattica  in didattica inclusiva. 

 

 La scuola ha: 

1.  rilevato eventuali comportamenti-problemi, tramite osservazioni occasionali e 

sistematiche, centrati sulle modalità di relazione degli alunni con i coetanei; 

2. suggerito alle famiglie gli accertamenti diagnostici nelle modalità previste dalla norma, 

per gli alunni con difficoltà, rientranti negli ambiti dei bisogni educativi speciali BES; 

 3. programmato attività di recupero, consolidamento e/o potenziamento delle abilità. 

                        METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI DI VERIFICA, VALUTAZIONE 

 

L’approccio formativo si è avvalso di metodologie didattiche finalizzate a sviluppare una 

coscienza critica e a produrre nel discente quel “cambiamento” che rappresenta l’obiettivo 

della formazione. Ogni metodologia è realizzata ad hoc, tenuto conto dell’ambiente di 

apprendimento e del Curricolo della Scuola. 

All’interno dei Consigli di classe e in fase di progettazione delle attività, nel rispetto della 

libertà di insegnamento, sono state stabilite le metodologie e gli strumenti di verifica: 
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Metodologie 

 peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio “interno” esercitato dagli studenti 

stessi); 

didattica fondata sull’apprendimento cooperativo;  

 didattica laboratoriale:  si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in 

una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei 

docenti con quelli in formazione degli studenti; 

 problem solving: costituisce  l’insieme dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere 

positivamente i problemi; 

 problem posing: consiste  nel  concettualizzare un problema mediante una riflessione 

sulla situazione problematica nella quale l’allievo s’imbatte; 

 Ricerca-azione: mira a fornire delle risposte efficaci ed efficienti ad un problema 

percepito in un contesto, individuando criticità e sperimentando linee di intervento; 

 Lezione frontale: modello di trasmissione in cui il docente è l’attore principale e gli 

allievi ascoltatori e fruitori; 

 Uso delle tecnologie multimediali nelladidattica; 

 Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare e le azioni; 

 E-learning: uso delle tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità  

dell’apprendimento facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi, così come anche agli 

scambi in remoto e alla collaborazione e creazione di comunità virtuali di 

apprendimento; 

 Flipped classroom: l’insegnante diventa “allenatoree guida” a fianco dello studente 

con il compito di aiutarlo a destreggiarsi tra le miriade d’informazioni disponibili e 

favorire lo sviluppo di un pensiero critico; 

 Brainstorming: apporto libero e creativo di tutti i membri di un gruppo le cui idee 

vengono poi    analizzate e criticate 

 Lavorare per Compiti di realtà: ( una attività estranea al contesto di realtà quotidiana di 

un ragazzino pur facendo riferimento a una situazione reale): 

a) Compito quanto più possibile vicino al mondo reale, che evidenzia problemi 

complessi, adeguati ovviamente all’età dello studente, ma aperti a diverse 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_virtuale
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interpretazioni, risposte e scelte, che non ha mai una risoluzione unica e 

definita, ma può essere svolto da diverse prospettive e punti di vista; 

b) Compito non risolvibili  in poco tempo: solitamente due o più settimane 

c) Compito pensato per essere svolto in gruppo, quindi uno dei requisiti 

fondamentali per la risoluzione è la collaborazione; 

d) Compito in una prospettiva multidisciplinare (non si tratta di mettere in campo 

conoscenze di una sola materia, ma di saper selezionare le informazioni e 

ragionare in modo completo e critico); 

e) compito con un prodotto finale, che verrà valutato dall’insegnante o dagli 

insegnanti. 

 Lavorare per Compiti autentici: ( l’alunno assume  incarichi all’interno di un compito di 

realtà, questo porta  all’l’osservazione di competenze agite.) 

a) Compito quanto più possibile vicino al mondo reale, che evidenzia problemi 

complessi, adeguati ovviamente all’età dello studente, ma aperti a diverse 

interpretazioni, risposte e scelte, che non ha mai una risoluzione unica e 

definita, ma può essere svolto da diverse prospettive e punti di vista; 

b) Compiti non  risolvibili  in poco tempo: solitamente vengono associati a ogni 

compito giorni o settimane; 

c) compito pensato per essere svolto in gruppo, quindi uno dei requisiti 

fondamentali per la risoluzione è la collaborazione; 

d) compito in una prospettiva multidisciplinare, non si tratta di mettere in campo 

conoscenze di una sola materia, ma di saper selezionare le informazioni e 

ragionare in modo completo e critico; 

e) compito con un prodotto finale, che verrà valutato dall’insegnante o dagli 

insegnanti. 
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STRUMENTI DI VERIFICA: 

Prove scritte: 

a) strutturate  (con stimoli e risposte chiuse )o semistrutturate(stimolo chiuso, risposta 

aperta completamento, a scelta multipla,questionari a risposta aperta);  

b) nonstrutturate (relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di 

vario tipo). 

Prove orali: 

conversazioni/dibattitisu argomenti di studio, interrogazioni, interventi, esposizione di 

attività svolte. 

Prove pratiche e test motori. 

Prove esperte (prova di verifica che non si limitano a verificare conoscenze e abilità ma 

anche la capacità dell’allievo di risolvere problemi,compiere scelte,argomentare, produrre 

un microprogetto o un manufatto). 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione rientra nella funzione docente nella dimensione individuale e collegiale. 

Essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. La 

valutazione assume funzione formativa di accompagnamento dei processi diapprendimento 

e di stimolo al miglioramento continuo. 

Ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.   

La valutazione è finalizzata al miglioramento: 

-degli apprendimenti  

-dell’offerta formativa  

-del servizio scolastico  

-delle professionalità 
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     La valutazione è senza dubbio un procedimento soggettivo, personale, che non deve però  

rinunciare alla ricerca della massima oggettività possibile appellandosi a criteri di : 

 Trasparenza nella comunicazione delle valutazioni. 

 Condivisione dei criteri per la valutazione. 

 Triangolazione dei punti di vista. 

LA SCUOLA PERCEPITA DA ALUNNI, DOCENTI E GENITORI 

Come ogni anno nel nostro istituto è stato proposto un questionario con l’intento di valutare il 

servizi da parte degli utenti interni (studenti, docenti,) che da parte degli utenti esterni 

(genitori), riguardo alle seguenti tematiche:  

-offerta formativa 

-organizzazione 

-clima scolastico 

-soddisfazione  

I grafici relativi ai questionari sono visibili ai seguenti link 

 

Genitori scuola secondaria 

https://docs.google.com/forms/d/1JSzDyjZMxusfB3Dh75mqAD-fJdZKdX96qF1gjqsouLY/edit 

 

Docenti 

https://docs.google.com/forms/d/1cATteaR3lFvSZfNDSTA8ETBN7U6pJA18_jMtfR9d6A8/ed

it?usp=sharing 

 

Genitori scuola primaria 

https://docs.google.com/forms/d/1170WtBeALWx8-

gPBalD_vsi1iTpzgfcwc5mw5TEKWYc/edit?usp=sharing 

  Alunni primaria  

https://docs.google.com/forms/d/1JSzDyjZMxusfB3Dh75mqAD-fJdZKdX96qF1gjqsouLY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cATteaR3lFvSZfNDSTA8ETBN7U6pJA18_jMtfR9d6A8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1cATteaR3lFvSZfNDSTA8ETBN7U6pJA18_jMtfR9d6A8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1170WtBeALWx8-gPBalD_vsi1iTpzgfcwc5mw5TEKWYc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1170WtBeALWx8-gPBalD_vsi1iTpzgfcwc5mw5TEKWYc/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/forms/d/1Q81LbO1w0SG454U-

Rp52zQBsBSJLj7rs5uSixhXA3Ro/edit?usp=sharing 

 

Alunni secondaria  

https://docs.google.com/forms/d/1DFe14qky5Pt8ZPF9Jy2axqvKU271d_AkwUZxJsJWBS4/e

dit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Q81LbO1w0SG454U-Rp52zQBsBSJLj7rs5uSixhXA3Ro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Q81LbO1w0SG454U-Rp52zQBsBSJLj7rs5uSixhXA3Ro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DFe14qky5Pt8ZPF9Jy2axqvKU271d_AkwUZxJsJWBS4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DFe14qky5Pt8ZPF9Jy2axqvKU271d_AkwUZxJsJWBS4/edit?usp=sharing
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PROGETTI 

 Le attività didattiche sono state ampliate ed integrate da iniziative armonicamente inserite 

nella programmazione educativa e didattica di ciascuna classe.  

Tali iniziative hanno favorito collegamenti interdisciplinari e hanno contribuito a garantire in 

modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno.  

Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono stati i seguenti: 

 migliorare il modello organizzativo della scuola; 

 promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio; 

 prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione; 

 programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola; 

 utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche; 

 programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli alunni di 

manifestare attitudini e potenzialità. 

I consigli di classe hanno scelto e proposto agli alunni i progetti inseriti nel PTOF, che hanno 

ritenuto utili e adatti all’utenza, per l’acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza e hanno aderito autonomamente a progetti proposti da enti esterni. 

I progetti extracurricolari dell’anno scolastico 2017/18: 

Scuola Secondaria 

a) ProgettoFSE - Inclusione sociale e lotta al disagio “Costruisco il mio domani”.  

Sono stati attivati e realizzati sei moduli: 

1. Potenziamento delle competenze di base in matematica “Code-mate” 

2. Potenziamento delle competenze di base ITALIANO “Realizziamo un e-book”: 

laboratorio di scrittura creativa. 

3. Alla scoperta delle tradizioni: “Piccoli artisti creano” 

4. Arte, scrittura creativa e teatro “Realizziamo un musical ..... Artefacendo” 

5. Educazione motoria; sport; gioco didattico “Handball … il fair play scende in campo” 

6. Educazione motoria; sport; gioco didattico ” Un canestro per aggregare” 

b) Potenziamento Inglese KET con esami per la certificazione 
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c) Un viaggio insieme per un’altra visione Azione progettuale n.5 del pdz del distretto ss. 53 

2010/12 – Approvato dall’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana con parere di 

congruità n.50 del 10/05/2010. Anno scolastici 2017/18. 

d) Recuperamente 5(Progetto per le scuole collocate in aree a rischio) finanziato Regione 

Sicilia 

e) Attività di avviamento alla pratica sportiva finanziato MIUR 

Scuola primaria 

Ampliamento offerta formativa 

Progetti in orario curricolare  

 Ricerca-Azione: Terza annualità progetto area a rischio scuola primaria 

 Racchette di classe (in rete con la federazione italiana tennis da tavolo) 

 Sport di classe 

 I progetti curricolari, senza oneri per la scuola, sono stati svolti nelle ore della flessibilità 

didattica o all’interno delle ore curricolari come da PTOF che si trova sul sito della scuola 
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RISORSE FINANZIARIE 

 

Risorse assegnate da: Euro 

Stato ( MOF-Miglioramento-offerta 

formativa) 

15345,42 

Fondi privati (Contributo Famiglie) 55210,94 

Fondi europei FSE 165381,20 

 

Utlilizzo dei finanziamenti 

 

Risorse assegnate da: Utilizzo  Fondi 

Stato: MOF Docenti 

 Funzioni strumentali al 

PTOF 

 Fondo di istituto (74% 

docenti-26% ata) 

 Attività complementari 

educazione fisica  

 Compenso ore eccedenti 

sostituzione docenti 

assenti 

ATA 

 Prestazioni aggiuntive 

personale ATA 

 Compenso sostituto DGSA 

 Quota variabile 

dell’indennità di direzione 

DGSA 

 

4692,71 

31910,03 

 

2203,00 

 

 

2653,35 

 

6717,01 

589,00 

3810,00 

 

2194,32 
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 Incarichi specifici 

FSE ProgettoFSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio 

“Costruisco il mio domani” 

Numeri moduli attivati 6 

 

35574,00 

Fondi da privati 

( famiglie ) 

 Viaggi di istruzione 

 Stage linguistico 

 Certificazione Cambridge 

 Assicurazione alunni 

 

47935,00 

3740,00 

1335,00 

2200,94 

 

 

ESITI FORMATIVI 

Compito fondamentale della scuola è quello di valutare l’apprendimento degli allievi. La 

valutazione è un processo complesso, poiché riguarda le conoscenze (ciò che l’allievo sa), le 

abilità (ciò che l’allievo sa fare) e le competenze (ciò che l’allievo sa fare con ciò che sa in 

contesti diversi). 

Per esprimere una valutazione obiettiva, coerente e trasparente, l’Istituto si avvale di criteri 

e strumenti condivisi. 

La funzione strumentale gestione PTOF, prof.ssa Giovanna Asaro, ha monitorato 

l’andamento in Italiano, in Matematica e in Inglese delle classi prime, seconde e terze della 

Scuola Secondaria e delle classi seconde e quinte della primaria. 

 I grafici si riferiscono ai dati dei risultati delle prove d’ingresso, del primo quadrimestre e 

del secondo quadrimestre. 

Link grafici relativi al monitoraggio della valutazione ( Italiano-Matematica-Inglese): 

https://drive.google.com/file/d/1NKMsqSVYqV6Ed7wY49Le2W3Mu-

Y13T_h/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1NKMsqSVYqV6Ed7wY49Le2W3Mu-Y13T_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NKMsqSVYqV6Ed7wY49Le2W3Mu-Y13T_h/view?usp=sharing
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I grafici mettono in evidenza l’efficacia dell’azione educativo-didattica della scuola che ha 

saputo fare inclusione e dare a ciascun alunno l’input necessario a recuperare, consolidare 

o/e potenziare. 

Le tabelle che seguono mostrano come nella scuola secondaria su una popolazione di 588 

alunni solo il 3,4% non è stato ammesso alla classe successiva per valutazione insufficiente 

e  il 2,04% non è stato scrutinato per anno non valido. 

Nella scuola primaria su un totale di 174 alunni solo due alunni non sono stati ammessi alla 

classe successiva, uno per valutazione insufficiente e uno per anno non valido. 

 

SCRUTINI DEL SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 Alunni 

ammessi classe 

successiva 

 

 

Alunni non 

ammessi classe 

successiva 

 

 

Alunni con 

anno non 

valido 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

172 1 1 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 

556 20 12 
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Scuola Secondaria 

Risultati scrutini per classi 

TOTALE ALUNNI 

CLASSI PRIME 

NON 

AMMESSI 

ANNO 

NON 

VALIDO 

AMMESSI 

183 6 3 174 

 

 

TOTALE ALUNNI 

CLASSI SECONDE 

NON 

AMMESSI 

ANNO 

NON 

VALIDO 

AMMESSI 

208 9 5 194 

 

 

TOTALE ALUNNI 

CLASSI TERZE 
NON AMMESSI 

ANNO 

NON 

VALIDO 

AMMESSI 

197 5 4 188 
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VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI  

 CLASSI TERZE 

Alunni 

ammessi  

 

Alunni 

con sei 

 Alunni         

con sette 

 

Alunni                

con otto 

 

Alunni       

con nove 

Alunni  

con dieci 

188 63 62 35 15 12 

 

ESITI DEGLI ESAMI DEL PRIMO CICLO  

 

Alunni 

ammessi 

 Alunni              

con sei 

Alunni         

con sette 

 

 

Alunni                

con otto 

 

Alunni       

con nove 

 

Alunni con 

dieci 

188 59 56 31 126 

12 di cui 2 

con lode 

 

 Un’alunna con disabilità grave non ha sostenuto l’esame di fine ciclo; le è 

stato rilasciato l’attestato di credito.  

 Un alunno non ha sostenuto l’esame di licenza. 

 Due candidati privasti non hanno sostenuto l’esame di licenza. 


