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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui opera l'Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa è caratterizzato prevalentemente dalla
presenza di famiglie con caratteristiche culturali e socio-economiche medio-alte, abbastanza uniformi, che
permettono ai genitori di assicurare ai propri figli la realizzazione di attività formative diversificate. La presenza

 degli studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa. Al pari, l'incidenza di alunni con famiglie svantaggiate è
molto bassa. La scuola insiste in quartieri che comprendono complessi residenziali di nuova espansione.

VINCOLI

La Scuola è costantemente impegnata con le famiglie in relazioni che non si limitano all'illustrazione di ogni fase
delle attività  didattiche e della valutazione degli apprendimenti delle competenze. Nel rendicontare all'utenza le
proprie scelte educative e formative e nel rafforzare la fiducia delle famiglie verso il proprio operato, molto spesso,
la scuola si trova a dover impiegare le proprie energie al fine di fronteggiare le eccessive richieste dell'utenza che, a
volte, manifesta inopportune ingerenze nei confronti dei percorsi proposti.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il XIII Istituto Comprensivo 'Archimede' di Siracusa ricade in una zona di rilevanza storica, costituendo una
delle circoscrizioni più importanti della città. L'edificio scolastico centrale sorge nel quartiere Tyke mentre il    
plesso di via C. Forlanini quartiere Neapolis. I   e   il plesso A. Moro di via Necropoli Grotticelle insistono sul     
musei, il teatro e i beni culturali presenti offrono valide opportunità formative. L'Assessorato alla P. I. del         
Comune ha mostrato attenzione alle esigenze educative della scuola e si impegna nell'assistenza del servizio di          
refezione scolastica e nella proposizione di progetti realizzati d'intesa con la Scuola.        Le collaborazioni attivate

con partners persono state consolidate, recepite le istanze del territorio e implementati i percorsi formativi  diversi  
la creazione dell'Education Network Governance al fine di incrementare competenze chiave e di cittadinanza e di 
sostenere gli alunni con difficoltà negli apprendimenti. I partners territoriali, con i quali la scuola intrattiene
costanti rapporti, son l'Arma dei Carabinieri, l’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune, l’UNICEF, la
Polizia di Stato, associazioni e cooperative operanti in città e in provincia. La scuola, in collaborazione con gli           
attori esterni, ha investito in un'analisi del territorio, inteso sia come luogo geografico, ambientale o strutturale,    
sia antropologico e culturale da ascoltare e i-progettare. Il nostro istituto ha stipulato molteplici convenzioni con r
cooperative, associazioni di volontariato, ambientaliste, culturali, sportive per la realizzazione dei progetti
sviluppati nell’ambito dei PON ed inseriti del PTOF. È attivo un monitoraggio con partners ed esperti. 

VINCOLI

I vincoli sono determinati dalle insufficienti risorse economiche erogate alla Scuola. L'Istituto è stato individuato           
dall'Amministrazione Comunale, con apposite deliberazioni della Giunta (n. 6 del 20 gennaio e n. 21 del 6
febbraio 2018), quale assegnatario di un plesso scolastico equidistante pochi metri dagli attuali edifici nei quali è
articolata la scuola. Il rallentamento nell’assegnazione, che è avvenuto a partire dal 01/09/2019, ha comportato la
predisposizione di un piano di azione volto a ridurre la popolazione scolastica in ingresso, coerente con la        
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disponibilità dei locali, e la motivata richiesta di ulteriori locali scolastici per far fronte alle richieste dell'utenza 
che insiste in un territorio in continua espansione. È stata più volte ribadita la necessità che l'Ufficio Tecnico-                
Servizio Edilizia Scolastica provveda con urgenza ad armonizzare la destinazione d'uso dei locali scolastici dei      
plessi realizzando opportuni interventi di riqualificazione, tenuto conto dei vari cambiamenti avvenuti negli anni.
È stata più volte sottolineata la responsabilità dell'Amministrazione per la sopravvivenza dell'Istituto che         
storicamente ha rappresentato e continua a rappresentare un polo culturale importante e significativo per la città e     
che si distingue per un’identità formativa che unisce la tradizione con l'innovazione.           

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'Istituto comprende tre edifici poco distanti l'uno dall'altro, due dei quali di costruzione recente, facilmente
raggiungibili dall'utenza. Gli strumenti in dotazione sono in buone condizioni e, grazie ai progetti PON LAN          
/WLAN e PON Ambienti Digitali, si stanno completando la connettività di rete e le attrezzature didattiche
multimediali in dotazione ai plessi. Tutte le aule sono dotate di LIM, collegate ad internet mediante il sistema
wireless. Le risorse economiche disponibili riguardano le seguenti fonti di finanziament funzionamento
dell'istituzione scolastica; fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa; contributi delle
amministrazioni regionali; finanziamenti finalizzati allo svolgimento di specifici progetti. A ciò si aggiungano i          
finanziamenti relativi ai seguenti progetti: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-93; 10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-
147; 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-143; 10.2.2A–FSEPON-SI-2018-879; 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-168; 10.2.3
B –FSEPON-SI-2018-152; 10.2.6A –FSEPON-SI-2018-215; 10.2.5A –FSEPON-SI-2018-213; 10.2.5A –
FSEPON-SI-2018-662; 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-436; 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-705; 10.2.5A-FSEPON-SI-
2019-295. Nella sede centrale dell'istituto sono presenti: laboratorio scientifico, biblioteca, auditorium, aule
attrezzate per la didattica musicale e multimediale, palestra, sala medica. Le barriere architettoniche sono state
eliminate e nei plessi sono presenti ascensori idonei alla mobilità degli alunni diversamente abili. È stato redatto       
ed è costantemente aggiornato, per le sedi, il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle                  
relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del S.G.S.S. sul lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.              

VINCOLI

Le due sedi dell'Istituto, pur essendo state progettate come edifici scolastici, presentano carenze prevalentemente
determinate dai mancati interventi di competenza del Comune mentre il plesso “A. Moro”, di recente
aggregazione alla scuola, si presenta strutturalmente più solido. La struttura del plesso centrale, che necessita di
rifacimento e di ristrutturazione approfondita, lo scorso anno scolastico è stata sottoposta solo ad una parziale          
manutenzione straordinaria; di contro l'edificio sito in via Forlanini necessita, allo stato attuale, ancora di 
manutenzione straordinaria. Mancano arredi scolastici e l'adeguamento delle strutture alla normativa di cui D.Lgs.
n.81/2008, carenze da addebitare all'Ente locale di pertinenza. La scuola ha fatto fronte ad alcune emergenze            
strutturali con risorse economiche proprie. Inoltre, è stato richiesto all'Ente Locale di provvedere con la massima
urgenza nell'espedire l'iter autorizzativo 'SCIA' inerente il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendio dei
plessi: 'Via Caduti di Nassiriya', 'Forlanini' ed ‘A.Moro’ di effettuare le verifiche periodiche sugli impianti        
elettrici e di terra.   

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Il personale docente, all’inizio dell’anno scolastico, è invitato a compilare il bilancio delle competenze. Tale 
adempimento si rivela utile per monitorare una serie di dati sulla base dei quali impostare interventi per colmare 
eventuali carenze e valorizzare le risorse professionali esistenti all’interno della scuola. È stata predisposta e 
somministrata a tutti i docenti una Scheda relativa al Piano Individuale di Sviluppo Professionale, volta a rilevare in 
modo sistematico, mediante un monitoraggio, i bisogni formativi dei docenti. Ne è emerso che gran parte dei docenti 
sono in possesso di competenze formali e informali, titoli professionali e culturali, nonché di abilità specifiche, non 
direttamente collegate alla professione svolta (es. hobbies vari, pratica sportiva, partecipazione a gruppi musicali, canto, 
cucina, attività di volontariato) che si rivelano utili per l’attività didattica della scuola. La maggioranza degli insegnanti ha 
un'età compresa tra i 45 e i 60 anni, anche se negli ultimi anni si è registrata la presenza di personale più giovane. La 
stabilità del personale docente costituisce un efficace indicatore per creare fiducia nell'utenza. Alcuni docenti sono in 
possesso di specifiche certificazioni. Alcuni docenti di sostegno hanno partecipato a corsi di formazione promossi dall'USR,
dalla Scuola Polo d'Ambito 25 e da questa Istituzione Scolastica maturando buone competenze.

VINCOLI

L'anzianità di servizio di molti docenti costituisce, a volte, un vincolo alla motivazione e alla disponibilità a mettere in 
campo sperimentazioni e innovazioni didattiche. Le caratteristiche anagrafiche degli insegnanti si posizionano sulla 
media dei 50 anni, con circa 15 anni di servizio nello stesso istituto. Il personale ATA presenta un'età media più alta (55 
anni). Le competenze professionali della maggior parte del personale sono state acquisite in ambito scolastico tramite 
incarichi ricoperti (es. collaborazione con il dirigente, funzione strumentale, coordinamento di dipartimenti - gruppi di 
lavoro – commissioni, coordinamento di classe, referente di progetto o area, incarichi nell’ambito di PON – POR). Dal 
report sul bilancio delle competenze è emerso che il personale è caratterizzato da alta competenza ma da modesta 
motivazione, leva, quest’ultima su cui si deve insistere per elevare la mobilitazione per la crescita della comunità 
scolastica. La maggior parte dei docenti non è in possesso di specifiche certificazioni linguistiche e informatiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione dell'indice di varianza tra le classi della
medesima Istituzione Scolastica.

Raggiungere livelli di competenza uniformi tra gli alunni di
classi parallele dell'Istituto.

Traguardo

Attività svolte

In riferimento alla corrispondente priorità individuata, l’attenzione è stata focalizzata, oltre che sugli esiti scolastici,  sulle
prove standardizzate nazionali, monitorando l'andamento delle stesse a breve, medio e lungo termine ed operandone un
confronto con gli esiti finali.
Le prove d'Istituto, iniziali, in itinere e finali somministrate agli studenti elaborate dai dipartimenti disciplinari e dai Consigli
di Interclasse/Classe, sono state calibrate sulle simulazioni delle prove INVALSI con il fine di uniformare i livelli di
competenza in Italiano, Matematica e Inglese sia tra gli alunni di classi parallele sia all’interno delle singole classi,
procedendo:
-alla somministrazione di prove comuni per rilevare i livelli di competenze degli allievi in entrata;
-all'individuazione di gruppi di livello al fine di realizzare per gli alunni con difficoltà percorsi di consolidamento
disciplinare;
-alla somministrazione, nel primo quadrimestre e al termine del secondo, di  prove comuni per classi parallele,  di
italiano, matematica e inglese, strutturate per abilità e competenze;
-alla rilevazione degli esiti delle prove comuni e alla condivisione con gli alunni degli errori commessi;
-all'individuazione delle criticità ricorrenti nelle prove INVALSI dei precedenti anni scolastici.
Sono state programmate unità di lavoro in raccordo alla struttura delle prove Invalsi al fine di ridurre la varianza dentro e
tra classi parallele.
Partendo dai dati complessivi di scuola:
- è stato operato un confronto tra il dato d’Istituto e delle singole classi rispetto alle medie regionali, di macroarea e
nazionali;
-è stata esaminata l'omogeneità o varianza tra le medie delle diverse classi dell’Istituto;
-è stato analizzato il dato di Istituto e delle singole classi rispetto a classi con il medesimo indice ESCS;
-sono state operate la rilevazione e la conseguente analisi di eventuali differenze tra le classi nei risultati di Italiano,
Matematica e Inglese;
-sono state esaminate tendenze di flessioni in positivo o negativo rispetti agli anni precedenti.
Risultati

SC. PRIMARIA - CLASSI II - ITALIANO
Il punteggio registrato nel nostro Istituto rileva un andamento altalenante, segnando un trend di miglioramento continuo a
partire dall’anno scolastico 2016/17.
ANNO SCOLASTICO 2014/15: punteggio registrato: 55,4%;
ANNO SCOLASTICO 2015/16: punteggio registrato: 72,4%;
ANNO SCOLASTICO 2016/17: punteggio registrato: 45,6%;
ANNO SCOLASTICO 2017/18: punteggio registrato: 52,8%;
ANNO SCOLASTICO 2018/19:  punteggio registrato: 60,1%.

SC. PRIMARIA - CLASSI II - ITALIANO
Per quanto attiene alla variabilità dei punteggi “DENTRO” le classi del nostro Istituto, si evidenzia un dato positivo e
specificatamente:
ANNO SCOLASTICO 2016/17: punteggio registrato: 90,5%;
ANNO SCOLASTICO 2017/18: punteggio registrato: 36,8%;
ANNO SCOLASTICO 2018/19: punteggio registrato: 40,2%.
Pertanto, la variabilità dei punteggi “DENTRO” le classi, dunque scende dal 90,5% del 2016/17 al 40,2% dell’anno
scolastico 2018/19.

SC. PRIMARIA - CLASSI II - MATEMATICA
Per quanto attiene alla variabilità dei punteggi “DENTRO” le classi del nostro Istituto, evidenziamo quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2016/17: punteggio registrato: 93,0%;
ANNO SCOLASTICO 2017/18: punteggio registrato: 66,8%.
Pertanto, la variabilità dei punteggi “DENTRO” le classi, registra un andamento complessivamente positivo scendendo
dal 93,0% del 2016/17 al 66,8% dell’anno scolastico 2017/18.

SC. PRIMARIA -  CLASSI V - ITALIANO
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Per quanto attiene alla variabilità dei punteggi “DENTRO” le classi del nostro Istituto, evidenziamo:
ANNO SCOLASTICO 2016/17: punteggio registrato: 95,0%;
ANNO SCOLASTICO 2017/18: punteggio registrato: 18,7%.
la variabilità dei punteggi “DENTRO” le classi, dunque scende dal 95,0% del 2016/17 al 18,7% dell’anno scolastico
2017/18.

SC. PRIMARIA - CLASSI V - MATEMATICA
Per quanto attiene alla variabilità dei punteggi “DENTRO” le classi del nostro Istituto, evidenziamo:
ANNO SCOLASTICO 2016/17: punteggio registrato: 76,3%;
ANNO SCOLASTICO 2017/18: punteggio registrato: 32 %;
ANNO SCOLASTICO 2018/19: punteggio registrato: 17,5%;
la variabilità dei punteggi “DENTRO” le classi, registra un andamento complessivamente positivo scendendo dal 76,3%
del 2016/17 al 17,5% dell’anno scolastico 2018/19.

SC. SEC. I GRADO -CLASSI III - ITALIANO
Per quanto attiene alla variabilità dei punteggi “TRA” le classi, evidenziamo:
ANNO SCOLASTICO 2016/17: percentuale assente%;
ANNO SCOLASTICO 2017/18: percentuale assente%.

SC. SEC. I GRADO - CLASSI III - MATEMATICA
Per quanto attiene alla variabilità dei punteggi “TRA” le classi, evidenziamo:
ANNO SCOLASTICO 2016/17: percentuale registrata: assente%;
ANNO SCOLASTICO 2017/18: percentuale registrata: assente%.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Documento allegato: VariabilitàINVALSIDENTROeTRAleclassi.pdf

Priorità
Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate
nazionali.

Incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5
degli esiti delle prove INVALSI.

Traguardo

Attività svolte

In riferimento alla corrispondente priorità individuata, sono state predisposte ed attuate  le  attività di seguito descritte:
-distribuzione degli alunni nei cinque livelli INVALSI rispetto alla distribuzione del campione regionale/di macroarea e
nazionale;
-individuazione dei livelli in cui si concentra il maggior numero di alunni in termini di percentuale in Italiano, Matematica e
Inglese;
-rilevazione delle diversità fra le varie classi in termini di distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento;
-analisi della corrispondenza tra le prestazioni di Italiano, Matematica e Inglese e gli esiti INVALSI;
-analisi della corrispondenza tra il voto medio di classe in Italiano, Matematica e Inglese (I  quadr.) e punteggio medio
nelle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese;
-rilevazione di corrispondenze/differenze tra le valutazioni dei docenti e le prove nazionali;
-rilevazione di eventuali differenze tra le classi dell’Istituto.

Implementazione dell’approccio degli alunni alle Prove standardizzate Nazionali Invalsi mediante:
-simulazione in itinere di prove strutturate per classi parallele sul modello delle prove nazionali;
-analisi “ragionata” condotta insieme ai docenti e, poi, agli alunni, dei risultati conseguiti alle simulazioni delle prove
INVALSI attraverso l’individuazione degli errori commessi e delle difficoltà incontrate;
-condivisione con gli alunni di strategie di controllo da utilizzare (rileggere o rivedere un lavoro svolto per correggere
eventuali errori).
E' stato predisposto un sistema di monitoraggio “ragionato” a lungo termine, volto ad analizzare gli esiti delle prove
Invalsi in senso sincronico, in relazione agli standard nazionali e regionali,  e diacronico, in relazione agli esiti del nostro
Istituto negli anni precedenti.
Il sistema di monitoraggio è stato articolato attraverso:
-raccolta dei dati relativi agli output delle singole attività attraverso grafici e tabelle;
-incontri periodici nei dipartimenti disciplinari, in plenaria (Collegio Docenti) finalizzati all’aggiornamento dello stato di
avanzamento delle singole attività e ad evidenziare eventuali criticità elaborando le possibili soluzioni.
La raccolta dei dati, effettuata nel corso degli anni scolastici in modo sistematico, ha consentito l’individuazione dei target
da raggiungere nonché la misurazione della tendenza verso il miglioramento delle azioni implementate. I dati raccolti
vengono restituiti attraverso tabelle e grafici, socializzate ed analizzate sia nelle riunioni del Nucleo Interno di
Valutazione sia in incontri di staff di dirigenza sia in sede di Collegio avanzando eventuali proposte di adeguamento.
Risultati

In merito alle prove INVALSI dell’a.s. 2017-18, dall’analisi dei dati, elaborata d'intesa con la Docente Funzione
Strumentale Area 2b, emerge quanto di seguito descritto.

ITALIANO  - Sc. Primaria - Classi V
L’analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la percentuale di
studenti con livello 1, a fronte di una media nazionale del 24,1% che in Sicilia sale al 33,4%, con soddisfazione nel
nostro Istituto è contenuta al 13,3%.
Viceversa, la percentuale di studenti con il miglior livello di apprendimento (livello 5), che a livello nazionale registra una
percentuale del 24,1%, nel nostro Istituto è significativamente positiva, attestandosi al 46,7%.
Da sottolineare che il dato del punteggio rilevato (70,5%) in Italiano nell’anno scolastico 2017/2018, registra un
miglioramento del + 13,7% rispetto all’anno scolastico precedente, con contestuale riduzione del cheating di 24,5 punti
percentuali (dal 34,1% al 9,6%).

MATEMATICA – Sc. Primaria - Classi V
L’analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la percentuale di
studenti con livello 1, a fronte di una media nazionale del 33,3% che in Sicilia sale al 44,1%, con soddisfazione nel
nostro Istituto è significativamente contenuta al 18,7%.
Viceversa, la percentuale di studenti con il miglior livello di apprendimento (livello 5), che a livello nazionale registra una
percentuale del 29,8%, nel nostro Istituto è significativamente positiva attestandosi al 43,0%.

 ITALIANO - SCUOLA SECONDARIA I GRADO – CLASSI  III
L’analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la percentuale di
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studenti con livello 1, a fronte di una media nazionale del 13,3% che in Sicilia sale al 21,2%, con soddisfazione nel
nostro Istituto è significativamente contenuta al 7,1%. Inoltre, la percentuale di studenti con il miglior livello di
apprendimento (livello 5) che a livello nazionale registra una percentuale del 12,3%, nel nostro Istituto è del 17,0%.
Assolutamente positivo e di rilievo il dato relativo al livello di apprendimento (livello 5) nel nostro Istituto degli studenti
con ESCS medio alto (23,1%) addirittura ben superiore al dato registrato nel medesimo aggregato a livello nazionale
(13,0%) e quasi triplo rispetto al punteggio siciliano (8,0%).

MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO – CLASSI  III
L’analisi territoriale di dettaglio sui livelli di apprendimento restituisce dati abbastanza soddisfacenti: la percentuale di
studenti con livello 1, a fronte di una media nazionale del 17,3% che in Sicilia sale al 27,7%, con soddisfazione nel
nostro Istituto è significativamente contenuta al 9,8%. Inoltre, la percentuale di studenti con il miglior livello di
apprendimento (livello 5) che a livello nazionale registra una percentuale del 16,7%, nel nostro Istituto è del 10,7%.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato: PosizionealunnisuilivelliINVALSI.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisizione di una forma mentis in grado di guidare in
maniera corretta comportamenti e atteggiamenti in ogni
contesto sociale.

Sviluppo di una coscienza civile per rinsaldare gli alfabeti
della cittadinanza attiva e della legalità.

Traguardo

Attività svolte

La Scuola ha progettato interventi formativi volti ad individuare strategie a carattere preventivo, coniugando il concetto di
legalità con quello di etica della responsabilità, elaborando progettazioni disciplinari e unità di apprendimento che hanno
coinvolto gli ordini e i gradi dell'istituto in modalità trasversale.
Le competenze chiave vengono monitorate con griglie di valutazione comuni attraverso indicatori trasversali: autonomia,
relazione, partecipazione, comunicazione, osservazione anche del comportamento, linguaggi plastici e simbolici,
linguaggi musicali e teatrali, pensiero logico, identità, collaborazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità,
consapevolezza. Le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e imparare ad imparare, sulle quali la scuola
lavora maggiormente, sono sviluppate attraverso progettualità specifiche: UDA interdisciplinari; progetti sull'educazione
alla legalità e alla cittadinanza attiva; percorsi formativi sviluppati nell'ambito dei PON; concorsi scolastici, con ottimi
riconoscimenti di rilievo provinciale e nazionale; collaborazioni con UNICEF, LIBERA contro le mafie, associazioni
ambientaliste, culturali e sportive; partecipazione a manifestazioni (Un casco vale una vita, promosso dall'Arma dei
Carabinieri; Trofei Sportivi); incontri con istituzioni; visite guidate e viaggi d’istruzione; realizzazioni di compiti di realtà. Le
attività sono diversificate coinvolgendo tutte le classi dei tre ordini di scuola con un unico nucleo tematico, deliberato
annualmente in Collegio Docenti, e con momenti di visibilità pubblica di apertura al territorio. In particolare, le attività
sviluppate nell'ambito dell’educazione alla legalità sono state contraddistinte dal loro carattere interdisciplinare.
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L'educazione alla legalità è stata implementata come attività curriculare, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, ha
cercato di pervadere ogni aspetto della vita scolastica, identificandosi con la formazione integrale dell’uomo e del
cittadino. È un iter operativo che ha percorso tutte le discipline ed ha permesso di fare significative esperienze di
apprendimento del costume democratico.
Risultati

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere potenziando capacità di schematizzare, ricerca
autonoma di informazioni e collaborazione nella realizzazione di lavori comuni di sintesi dei percorsi interdisciplinari
intrapresi.
Il livello delle competenze chiave raggiunto dagli studenti sta diventando sempre più elevato, anche grazie alle molteplici
attività che stanno sempre più sensibilizzando gli alunni.  Le esperienze laboratoriali per esperire i saperi disciplinari,
messe in campo durante la realizzazione dell'Uda pluridisciplinare sulle tematiche scelte annualmente ("I Figli di
Archimede"; “Il Mare”; “La Città”), attivando strategie personali di apprendimento e di rielaborazione delle informazioni,
hanno fornito agli alunni una chiave di lettura più concreta del mondo reale e circostante.
Il livello raggiunto dagli studenti è positivo nella sfera delle competenze sociali e civiche e nello spirito di iniziativa e viene
conseguito attraverso la collaborazione tra pari, la responsabilità e il rispetto delle regole. L'UDA interdisciplinare,
proposta ogni anno, su una tematica attinta dalla realtà e condivisa nei dipartimenti disciplinari trasversali ai tre ordini di
scuola, consente l'acquisizione da parte degli studenti di alcune competenze non direttamente legate alle discipline
scolastiche tradizionali, quali le competenze sociali e civiche con capacità di creare rapporti positivi con gli altri,
costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali. Le
progettualità avviate attraverso i moduli formativi ricadenti nei PON-FSE, finanziati dall'UE, hanno permesso di attuare
una progettazione integrata degli interventi, volta a mobilitare l'assunzione di responsabilità e il lavoro di squadra. La
maggior parte degli studenti raggiunge un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento.

Evidenze

Documento allegato: PercorsoformativosuibeniconfiscaticlassiIISec.IgradoA.S.2016.17.pdf

Priorità
Acquisizione di un comportamento attivo ed operativo
teso al miglioramento della realtà circostante.

Diffusione di buone pratiche all'interno della comunità
scolastica nel rispetto dei ruoli e di regole comuni e
condivise.

Traguardo

Attività svolte

“Vorrei una legge che...” è un concorso promosso dal Senato della Repubblica, con collaborazione con il M.I.U.R., che
ha visto coinvolti e premiati gli alunni di una classe V di Scuola Primaria del  nostro Istituto grazie alla stesura da parte
dei nostri piccoli studenti di una legge a tutela dell'ambiente marino e costiero della città di Siracusa.
Siamo partiti dal richiamo alla Costituzione e abbiamo approfondito il significato di legge, di diritto e di dovere. Abbiamo
riflettuto sull’importanza che ad ogni diritto deve corrispondere un preciso dovere. Gli alunni, emulando la vita
parlamentare che si svolge in Senato, si sono divisi in gruppi politici e, dopo una discussione partecipata, hanno
avanzato le seguenti proposte: “Vorrei una legge che...MARE d’aMARE” Legge sulla tutela dell’ambiente marino e
costiero.
Il testo di legge consta di cinque articoli:
-svolgere un costante controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali; -effettuare adeguati
controlli sulle petroliere al fine di evitare sversamenti di idrocarburi in mare; -intensificare la raccolta differenziata, anche
realizzando campagne sistematiche per la pulizia delle coste, al fine di raccogliere i rifiuti che minacciano le specie
marine;
-conoscere i tempi di degradabilità degli oggetti di uso comune per comprendere gli effetti prodotti dal loro abbandono
sull’ecosistema marino;
-creazione di aree marine protette per la salvaguardia delle coste, dei fondali e delle specie marine.
Sono stati realizzati cinque cartelloni con materiale da riciclo (bottiglie in plastica e in vetro, lattine, cartone, cotton fioc,
polistirolo, allumino), disegni, illustrazioni e fotografie. Tutto il materiale è stato assemblato per illustrare gli articoli
proposti.
Sono stati disegnati e colorati vari modelli di petroliere, utilizzando sacchetti neri da spazzatura per creare la chiglia delle
navi e lo sversamento di idrocarburi. Il mare è stato realizzato con rete per l’edilizia. Con il polistirolo ricoperto da carta
velina blu e celeste si è creato il fondale marino. Su questo sono state inserite le sagome di un pesce e di una tartaruga
che hanno ingerito i nostri rifiuti (pezzetti di plastica, bottoni, mozziconi di sigaretta). Con il tulle blu e celeste è stato
realizzato il mare, all’interno sono stati inseriti mozziconi di sigaretta, lattina di alluminio, bottiglia di plastica, cartone,
cotton fioc, chewingum, cotone, polistirolo.
Risultati
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Gli alunni della classe V, sez. C della Scuola Primaria del nostro Istituto hanno esposto il loro lavoro nella Sala di
Rappresentanza del Senato della Repubblica alla presenza dell'On. Valeria Fedeli, Ministro dell'Istruzione. “Mare
d'aMare” è il significativo titolo del testo di legge, steso dai piccoli allievi, a tutela dell’ambiente marino e costiero della
città di Siracusa, dell’impatto con le industrie e con gli scarichi urbani e industriali, un vero laboratorio di buone pratiche
che ha consolidato e sviluppato nei nostri studenti atteggiamenti positivi e una consapevolezza nel governo sostenibile
delle coste e del mare. Un omaggio della Scuola al nostro mare, straordinaria fonte culturale della città aretusea.
Il progetto presentato dal XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, nell'ambito del concorso nazionale “Vorrei
una legge che...” anno scolastico 2017/2018, organizzato dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato prescelto per partecipare alla cerimonia di premiazione in Senato
che si è svolta il 20 aprile 2018 nell'Aula legislativa di Palazzo Madama in Roma.
La Commissione di valutazione del M.I.U.R., integrata dalla presenza dei Referenti del Servizio Istituzionale del Senato
della Repubblica, ha particolarmente apprezzato il lavoro svolto dalla nostra Scuola, unica in Sicilia ad essere premiata,
ed ha espresso i più sentiti complimenti per l'entusiasmo e l'impegno con cui i ragazzi, attentamente indirizzati dalle
insegnanti, hanno seguito questo percorso formativo, volto a far cogliere ai più giovani l'importanza delle leggi e del
confronto democratico.
L’iniziativa è stata vissuta come momento estremamente positivo non solo dagli alunni che si sono avvicinati a tematiche
attuali attraverso un approccio consapevole e partecipativo e dai docenti, ma anche dai genitori e da esperti della
Capitaneria di Porto e ambientalisti siracusani che hanno fattivamente collaborato alla sua realizzazione.
Il percorso formativo è stato inserito nell'ambito del progetto interdisciplinare “Blu mare, una risorsa da proteggere e
tutelare”, condotto durante l'anno 2017/2018 dalla nostra Scuola, suscitando spunti significativi di riflessione e di
approfondimento per rafforzare l’insegnamento trasversale Cittadinanza e Costituzione.

Evidenze

Documento allegato: ComunicazionedelSenatoConcorsoVorreiunaleggeche...20.03.2018.pdf
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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

Con il progetto “Stepping into English certification”, attraverso attività laboratoriali per gruppi, finalizzate al potenziamento
linguistico e all’acquisizione di una certificazione esterna presso enti accreditati dal MIUR, è stato promosso un
apprendimento operativo attraverso itinerari e figure di supporto anche all’attività didattica curriculare.
Destinato a gruppi di alunni delle classi II e III della Sc. Secondaria di I grado dell'Istituto, il percorso formativo è stato
articolato su due livelli di competenza del Quadro Comune di Riferimento Europeo:  A1 e A2.
In collaborazione con il Dipartimento delle Lingue Straniere, gli studenti sono stati preparati a sostenere, su richiesta dei
partecipanti e delle famiglie, un esame in lingua adeguato al livello di competenza linguistica previsto, entro i mesi di
maggio del triennio, attraverso l’ente certificatore.  L’esame è stato gestito da docenti madre lingua del Cambridge Esol.
La valutazione, a cura dei medesimi docenti, è conforme agli standard internazionali ed è compatibile con i descrittori del
Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Sono stati proposti i contenuti previsti per gli esami Cambridge Esol YLE- (Movers/Flyers); Ket for Schools, secondo il
seguente format: functions, notions, comunicative tasks, grammatical areas, topics, lexis, per le quattro abilità: reading,
writing, listening, speaking,  secondo il livello di partenza di ciascuno, accertato mediante un Entry Test.
La metodologia è stata di tipo comunicativo- funzionale, attraverso le seguenti tappe: presentazione, riflessione,
reimpiego del materiale linguistico richiesto dal Syllabus, per il livello di riferimento del gruppo di lavoro. Le esercitazioni
hanno previsto: l’ascolto guidato di dialoghi in lingua, ripetuti scambi dialogici, l’ascolto guidato di canzoni in lingua
originale, video in lingua e per le prove esame, role plays, giochi multimediali ed interattivi, schede per il consolidamento
linguistico -lessico e grammatica, compilazione dei “sample papers “per le simulazioni delle prove previste per l’esame.
Ogni anno scolastico viene realizzato un potenziamento della lingia inglese rivolto ai bambini di 5 anni della Sc. Infanzia
della nostra Scuola, con lo scopo di renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all’
apprendimento di semplici espressioni e vocaboli dell'inglese, attraverso attività divertenti, creative e di ascolto, partendo
dalla realtà in cui si vive. Il percorso è stato organizzato secondo la scansione delle unità di apprendimento proposte dal
testo “Joy cocker”, per permettere ai bambini di ampliare le loro conoscenze partendo da argomenti a loro familiari.
Il progetto è stato articolato in incontri di un’ora settimanale, per ciascun gruppo, in orario extrascolastico, dalle ore 10.00
alle ore 11.00, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, da novembre a maggio per un monte ore complessivo: 45
h frontali di docenza, 2 h per festa finale.
Risultati

Il percorso formativo ha consentito agli alunni coinvolti di:
-potenziare la competenza comunicativa e strutturale in lingua inglese;
-favorire l’interazione in contesti diversificati (topics and language specifications);
-valutare le proprie conoscenze linguistiche secondo i parametri internazionali del Consiglio d’Europa (Common
European Framework of Reference for Languages);
-riflettere sulle proprie esperienze linguistiche e culturali sia scolastiche che extra-scolastiche e poterle certificare.
Accreditato sin dal 1913, Cambridge ESOL, una delle agenzie di valutazione delle competenze più importanti  nel
mondo, ente certificatore riconosciuto dal MIUR, ha offerto agli alunni la possibilità di acquisire una certificazione
riconoscibile a livello internazionale e spendibile a livello europeo, attestando, attraverso il superamento dll'esame, il
grado di competenza conseguito nell’inglese per le quattro abilità: ascolto- parlato-lettura-scrittura (listening- speaking-
reading- writing), al fine di far conseguire una conoscenza della lingua di uso pratico e adeguato ad una grande varietà
di contesti.
In  totale sono stati coinvolti circa 120 alunni in un triennio, suddivisi per gruppi di classe a seconda del grado di
competenza linguistica di partenza degli alunni medesimi.
Ore previste: circa 60 h per anno scolastico.
I piccoli allievi della Sc dell'Infanzia si sono avvicinati ad un nuovo codice linguistico; hanno migliorato le capacità di
ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; hanno compreso la diversità linguistica e culturale; hanno
utilizzato il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante. Sono stati promossi la
socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni, favorendo l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra gli
alunni, imparando ad operare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Le abiltà sviluppate hanno riguardato:
-la ricezione orale: ascoltando, comprendendo e memorizzando semplici parole, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, divenute familiari;
-la produzione orale con la riproduzione di filastrocche e semplici canzoni, accompagnandole con una gestualità
coerente, abbinando il lessico alle immagini e favorendo semplici interazioni orali. Inoltre, i piccoli allievi hanno avuto la
possibilità di incontrare in video collegamento Skype una classe inglese del Regno Unito, anche grazie alla
collaborazione di una scuola britannica.

Evidenze
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Documento allegato: AvvisoMadrelinguaIngleseA.S.2017.18.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

La musica di insieme conserva nella sua interiorità significati altamente creativi  espressivi e socializzanti, tali da essere
considerati dai docenti di musica della nostra scuola, elementi fondamentali per la crescita e la formazione culturale dei
giovani. Gli studenti, selezionati tra tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado, per un totale di circa 80 alunni,
ogni anno scolastico,vengono coinvolti nel laboratorio di Orchestra Aperta intesa come musica d'insieme per coro,
tastiere, flauti, chitarre e percussioni.
Il progetto prevede un monte ore extracurricolare di circa 40 da svolgersi nel corso dell’anno scolastico con incontri
settimanali di circa 2 ore, secondo la seguente scansione:
-attività musicali multimediali  per concerto fine anno;
-musica di insieme e coro per attività natalizia;
-esercitazioni orchestrali concerto fine anno;
-laboratorio di percussioni per concerto fine anno;
-esercitazioni orchestrali concerto fine anno;
-concerti ed esibizioni dell’Orchestra durante l’anno scolastico su un repertorio di musiche d’insieme.
I concerti di fine anno vengono dedicati a tematiche e generi musicali scelte d'intesa tra docenti di musica e studenti, in
base all'Unità di Apprendimento annuale deliberata in sede di Collegio Docenti. Le esibizioni si svolgono in diverse
location (auditorium dell’istituto, piazze e siti cittadini) e sono aperte sia ai genitori, a tutto il personale della scuola e alla
città.
Si segnalato alcuni dei temi scelti in questi anni scolastici:
-“I suoni delle immagini – Cinema e Colonne Sonore”;
-”Migrazioni – Contaminazioni musicali dal Mediterraneo”;
-”Rattiviamo il Rinascimento”;
-”Gli anni della Ricostruzione” che ha messo in luce gli ambienti musicali del Secondo dopoguerra sino agli anni  '50 –
'60 ed ha proposto una rivisitazione jazzistica della canzone italiana di quegli anni di grande ottimismo e di speranze.
Anche nella Sc. Primaria  è stato avviato un progetto di continuità verticale teso alla diffusione della prassi strumentale
del pianoforte. Articolato in orario pomeridiano attraverso una ragionata valorizzazione dell'organico di potenziamento, il
percorso è stato indirizzato a 24 alunni  delle III, IV e V individuati a seguito di prove attitudinali predisposte dal
Dipartimento musicale. Ogni alunno è stato impegnato per un totale di  2 ore di lezione settimanali individuali e collettive
suddivise in: lettura della notazione e teoria musicale e pratica strumentale pianistica solistica e musica d’insieme.
Il repertorio proposto  ha riguardato: la riscoperta della dimensione orale della trasmissione dei saperi e dei patrimoni
artistici e culturali (antiche filastrocche, ninna nanne popolari, fiabe musicali strumentali); la re-invenzione anche
estemporanea di tracce musicali (creazione di nuove melodie e ritmi); la scelta di opere quali campi esperienziali sonori
e vocali da riscoprire (Favola Pierino e il lupo).
Risultati

Dopo anni di esperienza nell’ambito della didattica musicale gli alunni del XIII istituto comprensivo “ARCHIMEDE” hanno
incrementato la voglia sempre più crescente di “fare musica” vissuta come momento liberatorio di espressione creativa e
di socializzazione.
Mai come in questo contesto di storia contemporanea, l’importanza universale dell’arte nella vita  sociale dei popoli  si
manifesta in tutta la sua essenziale ragione di essere.
Gli studenti hanno maturato un linguaggio musicale in grado di comunicare, attraverso messaggi non verbali, le loro
emozioni interagendo con i loro sentimenti che si esprimono all’interno di un rapporto altamente interattivo tra il nostro
mondo interiore ed il mondo esteriore.
In una società, purtroppo, in cui appare evidente un costante degrado della cultura umanistica in favore di una continua
promozione devastante della cultura dell’effimero che tende a massificare i gusti, le tendenze, le mode e le espressioni
più vere dell’esistenza umana, il laboratorio di Orchestra Aperta del nostro Istituto è diventato didatticamente importante
dare ai nostri giovani  le capacità culturali con cui poter  valutare fenomeni quali la musica, la poesia, la pittura e
qualsiasi arte in generale, affinando i loro gusti musicali e migliorando la qualità della loro vita.
Gli alunni hanno:
-sviluppato la coordinazione oculo-manuale, spazio-temporale e il senso del ritmo, fondamentali per la letto-scrittura;
-incrementato la tecnica strumentale attraverso l'acquisizione di abilità operative su strumenti quali flauti, chitarre e
percussioni;
-acquisito una cultura musicale accostando alla musica d'insieme e ai vari strumenti musicali;
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-affinato la sensibilità musicale e la formazione del gusto privilegiando l'aspetto creativo, emozionale e pulsionale;
-padroneggiato i messaggi comunicativi dell'arte in generale;
-sviluppato l'autonomia personale, la socializzazione e lo spirito di collaborazione attraverso le esecuzioni collettive.
Il concetto di musica di insieme, promosso dal laboratorio “ORCHESTRA APERTA”, rappresenta un grande momento di
incontro culturale e di sintesi di tutto un processo didattico volto ad assimilare e a concepire la musica come un
importante strumento che permette di entrare nell’essenza delle attività dell’uomo contemporaneo per migliorarne la
qualità della vita.
Gli alunni della Sc. Primaria hanno:
-sviluppato la capacità di ascolto e l’orecchio musicale;
-migliorato le abilità fino-motorie delle mani, il controllo muscolare e la coordinazione dinamica generale e parziale;
-potenziato la concentrazione, l’attenzione, il senso ritmico e la percezione melodico-armonica dei suoni;
-conosciuto ed utilizzato il sistema di notazione musicale a fini comunicativi;
-conosciuto ed eseguito semplici brani del patrimonio musicale storico nazionale e internazionale;
-conosciuto elementi organologici del pianoforte (tipologia di costruzione, elementi strutturali, caratteristiche fisiche e
acustiche).

Evidenze

Documento allegato: MANIFESTOCONCERTOA.S.2017.18.pdf

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

Il progetto “Contro le mafie progettiamo a colori”, sviluppato in rete tra sei scuole: gli I.C. XIII “Archimede”, I.C.
"Martoglio", IV "Verga", XIV “Wojtyla” di Siracusa, I.C. “Costa” di Augusta (SR) e il IV I.C. “Quasimodo” di Floridia (SR),
ha mirato all’individuazione accurata di modelli educativi indirizzati all’acquisizione di una coscienza civile che, oltre a
tener conto dei valori della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, stimoli il senso
della partecipazione alla cittadinanza, intesa come contributo al miglioramento del proprio ambiente di vita, ponendo al
centro delle relazioni interpersonali il rispetto reciproco e la difesa delle norme del vivere civile. Le su indicate scuole
hanno intrapreso azioni realizzate con successo rinnovando gli aanni successivi l'accordo di rete “Graziella Campagna”,
ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 275/99. Gli itinerari formativi sono stati improntati al lavoro interdisciplinare all’interno dei
curricoli educativo-didattici secondo la didattica laboratoriale ed esperenziale.
Il percorso è stato declinato per i tre ordini di scuola e si è articolato in cinque nuclei tematici: -CITTADINANZA E
COSTITUZIONE (Colore azzurro come il mare che unisce e non divide);
-LEGAMI DI CITTADINANZA (Colore giallo che indica movimento, espansione, apertura verso l’altro);
-CITTADINI SI DIVENTA (Colore arancione che indica la ricerca dell’equilibrio e del Giusto);
-CITTADINI DEL MONDO (Colore verde come la linfa vitale);
-OLTRE IL PRESENTE (Colore rosso: dalla memoria delle vittime mafie all’impegno per la legalità).
Gli interventi hanno coinvolto 50 alunni per ogni singola Scuola e sono stati realizzati in orario curricolare ed
extrascolastico.
Le attività sono state le seguenti:
-ciclo di incontri sui nuclei tematici con rappresentanti di associazioni, delle Istituzioni e familiari di vittime;
-visite guidate;
-visita ai monumenti e ai luoghi simbolo dell’antimafia;
-partecipazione alla “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime di tutte le mafie”, organizzata dall’
Associazione Libera;
-visita alla Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio);
-produzione di materiale multimediale e di una mostra fotografica sui lavori e sulle attività svolte nel progetto  (cartelloni,
presentazioni in Power - Point o su cd-rom, video);
-lettura e  analisi  di brani sugli argomenti trattati;
-cineforum: proiezione di film e documentari sulle mafie e sulle tematiche connesse.
L'itinerario formativo proposto si è articolato in due anni scolastici al fine di dare continuità alle iniziative intraprese e alle
alleanze costruite e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.
Risultati

Il percorso formativo ha avuto una ricaduta estremamente positiva prevedendo intese e collaborazioni con le
associazioni: “LIBERA contro le mafie” e le Istituzioni. Ciò ha permesso di costruire iniziative di valore in tutto il territorio
e di dispiegare un'azione comune nel ripristino di condizioni di legalità e nella promozione della cittadinanza attiva.
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Questa è stata una precisa scelta metodologica che ha consentito a tutta la rete di incidere maggiormente e di dare
visibilità alle azioni intraprese. Ha significato anche giocare un ruolo di servizio in termini di contenuti e obiettivi,
allacciando rapporti con tutte quelle realtà che si sono avvicinate ai temi della lotta alle mafie sul territorio e dell’
educazione alla legalità e alla partecipazione democratica.
Sono stati registrati coinvolgimento e partecipazione attiva degli alunni ai vari gruppi di lavoro con particolare sviluppo
della dimensione dell’interesse, dell’impegno, dell'acquisizione di una comunicazione efficace nel lavoro di gruppo,
attraverso la verifica dell’ascolto e della comprensione.
Ottimi i risultati conseguiti anche sul piano della dimensione operativa (modi di agire, di lavorare in gruppo e di
intervenire in maniera propositiva per risolvere situazioni problematiche).
Il progetto ha previsto, inoltre, un incontro finale in cui gli studenti dei sei Istituti in rete hanno interagito tra loro
scambiando impressioni, informazioni, esperienze, anche con l’utilizzo di prodotti multimediali a cura dei gruppi di lavoro
e dei materiali prodotti durante lo svolgimento del progetto.
La rilevante ricaduta è stata anche la condivisione dell'esperienza della visita alla Camera dei Deputati, dove i
centocinquanta alunni provenienti dalle sei scuole in rete si sono ritrovati. Prima della visita, si è svolto un significativo
incontro presso la sala dei gruppi parlamentari dove gli alunni  sono stati intrattenuti sul tema del valore delle istituzioni
democratiche. Gli studenti da hanno visitato Palazzo Montecitorio apprezzandone la valenza storica, architettonica e
politica e scoprendo i luoghi più significativi in cui si svolge la vita parlamentare. Gli alunni hanno, per questa via, destato
il loro interesse e la loro curiosità verso l'Istituzione Parlamentare, cogliendo il valore del dialogo e della passione politica
per le importanti decisioni che riguardano il futuro di tutti, ed hanno compreso il funzionamento della nostra democrazia.
Se i giovani sono incentivati alla conoscenza della vita democratica diventeranno dei cittadini migliori.

Evidenze

Documento allegato: Controlemafieprogettiamoacolori2015.16.pdf

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

Il percorso formativo è stato articolato in tappe graduali e caratterizzato dall’alternanza di fasi teoriche e di fasi pratiche.
L’attività ha previsto inizialmente un ciclo di cineforum sulla tematica oggetto di studio. Una sorta di festival del cinema
itinerante che ha condotto gli alunni alla visione e al successivo approfondimento dei film sui beni confiscati alle mafie e
restituiti alla legalità. Le riflessioni maturate sono state propedeutiche al weekend residenziale in fattoria, dove gli alunni
sono stati guidati sul bene confiscato che si è trasformato in un laboratorio di legalità, nodo di comunità e di una rete di
relazioni positive fra la scuola, le associazioni, le istituzioni e la società civile. Un laboratorio esperienziale che ha offerto
la possibilità di sperimentare un approccio interdisciplinare.
La metodologia privilegiata è stata il learning by doing, dove ogni laboratorio ha costituito un cantiere didattico. Gli alunni
coinvolti sono stati accompagnati da esperti, testimoni, volontari che hanno fornito stimoli alla discussione e all'analisi di
un fenomeno legato alla cultura della legalità e al riuso sociale dei beni confiscati alle mafie.
Il percorso formativo ha offerto l'opportunità di svolgere laboratori, intesi come strumenti attraverso i quali i ragazzi
coinvolti hanno sperimentato sul campo il percorso didattico effettuato a scuola. L'indagine sul fenomeno oggetto di
studio è stata condotta mediante il problem solving, dove ogni alunno ha dato il proprio contributo in termini di risoluzione
dei problemi che sono emersi, ricerca di cause, suggerimenti di miglioramenti e soluzioni. L’educazione alla legalità è
attività interdisciplinare e, attraverso una programmazione ragionata e condivisa,  ha permesso di cogliere,  all’interno
delle varie discipline, spunti significativi per fornire chiavi di lettura, metodi di interpretazione della realtà ed avviare una
lettura sociale del territorio.
Risultati

Gli alunni coinvolti nel percorso formativo hanno compreso la valenza dirompente del riutilizzo sociale dei beni sottratti
alla criminalità organizzata e la dimensione etica, culturale ed economica che ne sta alla base, anche attraverso la
permanenza residenziale per un intero weekend presso il bene confiscato dove sorge la fattoria didattica della legalità,
sita a Lentini (SR) e gestita dalla Cooperativa “Beppe Montana”, aderente alla rete di Libera Terra. Il contatto diretto con
gli operatori della cooperativa, la conoscenza del loro lavoro e la testimonianza di chi ha contribuito alla creazione della
fattoria ha consentito per gli studenti la creazione di un contesto di apprendimento innovativo per metodologie e
organizzazione, favorendo la condivisione dei saperi e l'acquisizione di comportamenti basati sul rispetto della legalità,
sulla sostenibilità di una realtà di risarcimento sociale rappresentata dalla riconversione del bene confiscato. Ciò ha
offerto agli alunni l’apprendimento esperienziale della cittadinanza attiva a partire dal “praticare democrazia”.
L'esperienza formativa ha coinvolto alunni di vari gruppi-classe cementando relazioni significative tra di loro e con i
docenti e incrementando senso di legalità, responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo. I laboratori hanno permesso
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agli alunni di conoscere buone prassi di sviluppo sostenibile sui beni confiscati alle mafie.
Ampi il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni partecipanti al percorso con particolare attenzione alla
dimensione dell’interesse e dell’impegno. Ottima la comunicazione nel lavoro di gruppo e gli interventi proposti.
Il percorso proposto ha suscitato negli alunni attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva attraverso un confronto
sulle opportunità di crescita, lavoro e sviluppo che il bene confiscato visitato ha offerto. Gli allievi hanno sperimentato,
attraverso una didattica innovativa interdisciplinare e laboratoriale, buone pratiche di cittadinanza attiva orientata a
salvaguardare la memoria etica dei luoghi in un dialogo partecipato tra scuola e territorio, inteso come opportunità di
crescita civica per  l'intera comunità.
Il progetto ha, altresì, previsto un incontro finale in cui gli studenti hanno avuto modo di socializzare, comunicare e
scambiarsi impressioni, informazioni, esperienze, anche con l’utilizzo di prodotti multimediali e  materiali realizzati
durante il progetto. Un momento conclusivo di condivisione con il territorio del percorso svolto mediante la degustazione
di prodotti provenienti dalle terre confiscate: “Gustando antichi sapori di  BENI restituiti alla terra”. L’evento ha avuto
visibilità sul territorio attraverso social network e Organi di Stampa.
Di rilevante importanza sono stati i legami di amicizia instaurati tra i nostri alunni e gli operatori della cooperativa e i
volontari dell'associazione Libera che ha scelto la nostra Scuola per l'inaugurazione del Presidio Cittadino di LIBERA.

Evidenze

Documento allegato: ConvenzionetraCoop.MontanaeXIIII.C.Archimede.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

I percorsi formativi "I beni culturali" e "Siracusa: pietra preziosa incastonata nella Sicilia" sono stati inserito nell'ambiti del
progetto: "I territori dei legami sociali" - Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso
pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Grazie alla concessione della prestigiosa location dell'Antico Mercato di Ortigia (Siracusa), gli studenti della nostra
Scuola, dal 23 marzo al 9 aprile 2019, hanno avuto modo di esporre i lavori artistici elaborati nel corso del triennio a
conclusione di un percorso di approfondimento sui temi di Archimede, il Mare di Siracusa e la Città Aretusea al fine di
stimolare la consapevolezza che l’agire per salvaguardare ciò che ci circonda è un dovere e un diritto di tutti i cittadini.
Un percorso che, partendo dall’articolo 9 della Costituzione e dall’atto costitutivo dell’Unesco, attraverso i concetti di
bene culturale, bene paesaggistico e bene comune, giunge alla protezione e conservazione del patrimonio culturale,
espressione di valori culturali e di aspetti che riguardano la nostra identità.
La scelta delle tematiche ha contribuito, da un lato, alla conoscenza della storia, dell’arte, dell’architettura, del paesaggio
e, dall’altro, alla formazione del senso di appartenenza e di responsabilità verso un patrimonio culturale visto, troppo
spesso, come estraneo alla propria esperienza quotidiana, che ha offerto significativi spunti per far vivere ai nostri
studenti esperienze concrete di cittadinanza attiva, secondo le “Indicazioni nazionali del curriculum della scuola dell’
infanzia e del primo ciclo d’istruzione".
Le attività previste sono state attuate mediante un prolungamento dell’orario scolastico, prevedendo un ampliamento
dell’offerta formativa extracurricolare in collaborazione anche con altri soggetti esterni al fine di rafforzare le iniziative
intraprese. Nei pomeriggi e in tre fine settimana (sabato e domenica) gli alunni hanno svolto, con la guida di docenti tutor
ed esperti, le attività in una delle location più accreditate della città aprendosi, per tale via, al territorio inteso non soltanto
come luogo geografico, ambientale ma, soprattutto antropologico e culturale da riprogettare e nel quale si sviluppano
nuove competenze all'interno di laboratori artistici i cui prodotti realizzati sono stati resi visibili alla cittadinanza.
Tale apertura ha costituito un arricchimento per il quartiere in quanto la scuola si è presentata alla comunità non solo
come luogo di promozione culturale ma anche come luogo di aggregazione e di incontro all’interno di una città in cui non
esistono molti spazi dedicati ai giovani.
Risultati

Gli alunni hanno sperimentato la concreta possibilità di avvicinarsi al nostro patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, costituendo un momento di educazione alla cittadinanza attiva. La mostra espositiva, curata dai docenti e
dagli studenti del nostro Istituto, ha valorizzato e reso pubblici alla città i lavori realizzati.
L'itinerario formativo, che ha visto coinvolti anche i genitori degli alunni, è stato attuato con la collaborazione di
associazioni, soggetti istituzionali ed altri enti impegnati nella valorizzazione dei beni culturali. I partnariati attivati hanno
offerto significativi spunti per far esprimere agli allievi le proprie potenzialità in rapporto alla conoscenza diretta del
territorio in ambito di turismo culturale e favorire la crescita personale relativa ad una nuova esperienza integrata nel
proprio contesto territoriale. Sono stati coinvolti, oltre l'Ente Locale, le realtà che hanno manifestato l'interesse a
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partecipare, quali: l'Ordine Professionale degli Architetti di Siracusa, Natura Sicula, l'Ente Fauna Siciliana, l'Associazione
Culturale 'Migliara', attive nella città aretusea.
Il coinvolgimento dell'Ente locale ha contribuito alla promozione e al sostegno del percorso formativo mirante alla
crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni nell'ottica di una scuola aperta al territorio e alla comunità locale. Il
Comune di Siracusa e la scuola, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale ( Art. 118, comma 4, Costituzione)
hanno risposto adeguatamente e in modo funzionale alle esigenze di sviluppo della comunità locale rafforzando
quell'alleanza educativa tra l'autonomia locale e l'autonomia scolastica, quale strategia efficace per la crescita di una
comunità educante nel rispetto di ruoli, competenze, attribuzioni e responsabilità proprie di ciascuna della parti.
Anche l'esibizione della Orchestra Aperta della nostra scuola, formata da circa 80 studenti, ha contribuito a stimolare
negli alunni il senso di appartenenza alla comunità, nonché un interesse costruttivo e positivo per i beni ed i servizi
comuni ed il rispetto del territorio. La mostra e il concerto hanno rafforzato negli alunni la conoscenza della città.
La mostra è stata particolarmente apprezzata da un vasto pubblico di visitatori, residenti a Siracusa e in Sicilia e da
decine di turisti, anche stranieri. Nei tre fine settimana decorsi  sono stati gli studenti a fare da ciceroni, illustrando a un
pubblico di adulti e di coetanei gli esiti della loro ricerca, accogliendo i visitatori e  accompagnandoli alla scoperta di
Archimede, il suo Mare e la Città Aretusea attraverso una serie inedita ed originale di lavori, fornendo informazioni sulla
storia, l’arte, le tradizioni, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità
e diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.

Evidenze

Documento allegato: locandina.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

La valorizzazione delle competenze dei docenti, congiunta alla realizzazione dei nuclei tematici interdisciplinari, hanno
permesso l'attuazione di modalità didattiche più innovative per la realizzazione di un insegnamento ponte che utilizza i
saperi disciplinari come strumenti di comprensione del mondo reale in chiave pluridisciplinare.
In tutti i tre ordini di scuola il percorso di formazione dell'alunno viene organizzato e concordato, anche in senso
verticale, secondo una progettualità attenta e dettagliata che mira alla co-costruzione di un "sapere incorporato"
realizzato attraverso la dimensione laboratoriale in cui si insegni ad apprendere e a inventare.
Emerge sempre più la volontà di tutto il corpo docente di orientarsi verso l'allestimento di un setting didattico volto ad
analizzare il processo più che il risultato, mediante un approccio euristico ed esplorativo al sapere. Le scelte progettuali
("Orchestra aperta", "La Città”, i percorsi formativi sulla legalità avviati anche tramite le progettualità sviluppate
nell'ambito dei PON) vengono sperimentate dall'alunno come occasioni laboratoriali di apprendimento nell'ottica di una
pianificazione flessibile.
Risultati

La realizzazione di compiti di realtà ha favorito l'interpretazione delle discipline in chiave laboratoriale e l’avvio verso la
costruzione di un sapere derivante dall'esperienza. Gli alunni sono stati sollecitati ad impiegare risorse personali
nell'applicazione e nel processo cognitivo. Alcune classi della Sc. Primaria, in collaborazione con l’animatore digitale,
hanno attivato a livello sperimentale classi virtuali, nell’ottica dei processi di innovazione della Scuola Digitale. L’
organizzazione per classi aperte, per gruppi di livello e il cooperative-learning, messi in atto durante le attività disciplinari
e nei progetti, hanno facilitato i processi d'integrazione e di apprendimento degli studenti, e lo sviluppo dei processi
meta–cogni-emotivi.
Quasi tutti gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano progetti. La messa in campo di
compiti di realtà favorisce una gestione innovativa degli spazi scolastici (compresa la classe) che interpreta il laboratorio
come forma mentis prima che come spazio attrezzato in cui si possano declinare i saperi disciplinari con le esperienze
pratiche attinte dal mondo reale degli alunni.
I progetti sulla legalità e di potenziamento dell’offerta formativa sono caratterizzati da unità di intenti, metodo, strategie
ed obiettivi, finalizzati all’operatività, all’impegno sul territorio e all’acquisizione di valori indispensabili per la formazione
del futuro cittadino ed hanno ricadute fortemente positive sulle dinamiche relazionali tra docenti e studenti mirando ad
incrementare un clima di fiducia nei confronti della comunità scolastica. Le regole di comportamento sono definite e
condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità efficaci

Evidenze

Documento allegato: MappaconcettualeUdABluMARE.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

La scuola da un triennio ha attivato rapporti di collaborazione con Enti, Associazioni e Istituzioni su iniziative che
afferiscono ad aspetti plurivalenti delle attività formative, apprezzate dalla città e dalle famiglie che riscuotono ampi
successi.
La scuola, sia con progettualità sviluppate al proprio interno, sia in partenariato con realtà istituzionali e sociali, ha
avviato una ricognizione e uno studio del territorio, con il supporto di soggetti esterni che contribuiscono ad
implementare le competenze degli alunni con ricadute estremamente positive.
L'Istituto aderisce a accordi di rete formalizzati tra scuole del territorio e siciliane. Le proposte formative sono comunicate
all'esterno attraverso Organi di Stampa, secondo un'organizzazione prevista dal Piano di Comunicazione Interna ed
Esterna elaborato dal Dirigente Scolastico.
Molteplici sono le iniziative di rilevanza sociale promosse dalla scuola, aderenti alla realtà territoriale, alle quali partecipa
in ambito comunale, regionale e nazionale (es: Un Casco vale una vita sull'educazione stradale). La scuola attiva
protocolli d'intesa con associazioni professionali al fine di realizzare attività di formazione rivolte ai docenti e con le
Scuole Superiori per l'orientamento degli studenti in uscita.
Vengono curati i rapporti con i genitori, aggiornati con regolarità, mediante puntuali comunicazioni e report su tutte le
iniziative programmate e svolte. I genitori, attraverso gli organi collegiali, sono coinvolti nelle scelte di indirizzo
riguardanti il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità. Il Piano di Comunicazione con i genitori, elaborato
dal D.S. e inserito nel PTOF, sta producendo effetti positivi, in quanto consente il coinvolgimento attivo delle famiglie alle
iniziative formative proposte.  I genitori, resi partecipi delle progettualità messe in campo dall'Istituto, stanno
progressivamente apprezzando,  con manifestazioni palesi di consensi, l'operato e gli sforzi messi a punto dalla scuola
per coinvolgerli nell'azione formativa anche attraverso la partecipazione ed una fattiva collaborazione alla seguenti
iniziative: progetti PON, concerto Orchestra Aperta, cerimonia di premiazione del concorso scolastico “Un casco vale
una vita” sull'educazione stradale, promosso dall'Arma dei Carabieri, Festa dell'Arma, cerimonia di inaugurazione dell'a.
s., ecc. La loro partecipazione alle iniziative periodiche realizzate dagli alunni è ampia.
Risultati

La scuola partecipa in modo attivo a reti tra scuole e organizza diverse collaborazioni con soggetti esterni, quali Enti
locali, Arma dei Carabinieri, UNICEF, ASP, scrittori siracusani, Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune,
associazioni professionali, culturali, sportive, ambientaliste e volontariato, cooperative sociali. Grazie ad un adeguato
Piano di miglioramento, ci si avvia verso la costruzione di un organismo di Education Network Governance, nel quale la
scuola sta assumendo un ruolo preponderante al fine di indirizzare e gestire l’attività, nell’intenzione di ottenere risultati
ottimali e coerenti con le attese di tutti gli stakeholders e definire le alleanze strategiche e gli indirizzi del sistema
educativo-formativo del territorio, verificane la condivisione nella comunità di apprendimento.
Ciò ha consentito l'apertura dell'Istituto ad una programmazione sinergica degli interventi formativi, d'intesa con Enti
esterni. La scuola è coinvolta nella progettazione dell'Offerta Formativa Territoriale, a cura del Comune aretuseo,
sviluppandone d'intesa, progetti specifici (A scuola di Protezione Civile, A scuola di Corto di legalità, Proagon).
La rete di collaborazioni, così istituita, permette di costruire iniziative di valore a scuola e in tutto il territorio e di
dispiegare un'azione comune nella promozione della cittadinanza attiva, con effetti positivi che già sono riscontrabili nel
livello di padronanza delle competenze degli alunni e nelle relazioni attivate con le realtà territoriali. È questa una precisa
scelta metodologica che ha consentito di dare visibilità alle azioni intraprese dalla scuola e di rafforzare la mission e la
vision dell'istituto. Inoltre, ciò ha permesso di favorire la disseminazione positiva di buone pratiche tra le classi e sul
territorio e l'incremento dell'immagine positiva della scuola all'esterno promuovendo manifestazioni, iniziative pubbliche,
momenti di riflessione e di confronto. I vantaggi che la scuola ha ottenuto partecipando al network territoriale sono
immediatamente misurabili con riferimento alla possibilità di condivisione degli investimenti educativi.

Evidenze

Documento allegato: BrochuremanifestazionifinaliA.S.2017.18_compressed(1).pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

L'Istituto predispone e attua un Piano di Continuità/Orientamento dettagliato che prevede: incontri con i genitori degli
alunni dei tre ordini e attività didattiche che coinvolgono le annualità ponte. I criteri di formazione delle classi prevedono
la costituzione di Commissioni di lavoro composte da docenti degli anni ponte. Per la costituzione delle classi si tiene
conto del grado di abilità e competenza di ogni alunno per comporre classi eterogenee ed equilibrate. Sono previsti
confronti fra insegnanti dei tre gradi per lo scambio di informazioni sugli allievi. Gli alunni dell’ultimo anno dell’infanzia
visitano la Scuola Primaria ed incontrano i bambini delle classi I. Nel passaggio tra un ordine e l’altro vengono
somministrate prove di ingresso, in base ai risultati delle quali viene stilata una progettazione calibrata alla classe.
Vengono realizzati percorsi interdisciplinari realizzati per alunni delle classi ponte. Le attività curricolari e di
potenziamento forniscono agli studenti un'ampia visione di opportunità formative per orientare le loro scelte e stimolare
la consapevolezza delle attitudini personali. Le attività di continuità e di orientamento sono ben strutturate e vedono
coinvolti in maniera attiva i docenti dei tre ordini di scuola. La scuola realizza attività specifiche, legate ai progetti di
continuità, ben definite e strutturate in tutti i loro steps, per agevolare in modo naturale il passaggio degli alunni da un
ordine di scuola all'altro. Sono previsti incontri tra alunni/docenti e genitori/docenti di ordini diversi per creare momenti
positivi di socializzazione, nonché far conoscere la struttura del successivo ordine di scuola. La scuola predispone
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti, rilevandone, tra gli altri, i livelli di apprendimento e il
comportamento, elementi utili per la formazione delle classi. I genitori di tutti gli ordini di scuola e, in particolare quelli
delle classi-ponte, vengono puntualmente informati sulle attività di orientamento svolte dalla scuola e invitati alle
manifestazioni di Open Day e al Salone dell'orientamento. Open Day e Salone dell’orientamento, molto apprezzati dalle
famiglie, si rivelano di grande utilità per gli studenti delle classi III di Sc. Sec. di I grado, la maggior parte dei quali segue
il consiglio orientativo. L'Istituto propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche
con l'intervento diretto di scuole e associazioni. Al fine di potenziare la comprensione delle inclinazioni degli alunni e le
competenze trasversali di orientamento, la scuola ha stipulato protocolli di intesa con gli Istituti d'Istruzione Secondaria
Superiore e Associazioni ed avviato uno specifico percorso di orientamento che si è rivelato di grande efficacia anche
grazie ai percorsi formativi sviluppati nell'ambito delle progettualità PON Orientamento.
Risultati

Si registra una coerenza tra il consiglio orientativo offerto dai docenti e le scelte effettuate dagli studenti delle classi terze
della Scuola Secondaria di I grado. Alta è anche la percentuale di studenti ammessi al II anno di Scuola Superiore che
hanno seguito il consiglio orientativo.
Gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado partecipano a momenti di presentazione delle diverse
Scuole Superiori, sia a cura del docente funzione strumentale per la continuità e l'orientamento sia a cura di docenti e
studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado. I genitori manifestano sempre fiducia e soddisfazione per il
supporto offerto dalla scuola e la stragrande parte degli studenti segue il consiglio orientativo dato dai docenti.

Evidenze

Documento allegato: PianoContinuitàeOrientamentoA.S.2017-18.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Elaborazione e diffusione di modelli condivisi per la progettazione didattica, anche a carattere interdisciplinare e
trasversale, e di modalità valutative comuni.

Attività svolte

È stato implementato il curricolo di Istituto per traguardi di competenza al fine di garantire una dimensione di continuità e
di organicità del percorso formativo degli studenti.  Sono state utilizzate mappe concettuali interdisciplinari, progettazioni
disciplinari per Dipartimento e per classi parallele. Sono state individuate linee comuni di rilevazione e valutazione degli
apprendimenti e delle competenze in termini di esiti di processo e di prodotto. L’attività di programmazione periodica si è
svolta in sede dipartimentale, nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. L'Unità di apprendimento annuale e i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, condivisi da tutti i docenti, hanno coinvolto i tre ordini, secondo
un'organizzazione flessibile del gruppo classe, in aderenza alle attese formative degli alunni e del contesto locale.
Organizzati per nuclei tematici interdisciplinari, sono stati caratterizzati da unità di metodo, strategie ed obiettivi e
realizzati mediante compiti di realtà disciplinari e trasversali, al fine di sviluppare competenze sociali e civiche ed
incrementare la partecipazione attiva ad incontri tra ordini di scuola e aperti al territorio. Le attività opzionali, progettate in
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raccordo con il curricolo di istituto, sono state monitorate attraverso schede di revisione delle scelte progettuali effettuate
dagli insegnanti. Sono stati condivisi criteri e strumenti per la valutazione degli apprendimenti in base al D. Lgs. n.
62/2017. Per misurare l'acquisizione delle competenze sono adottate per i tre gradi rubriche valutative recanti indicatori
trasversali: autonomia, relazione, partecipazione, comunicazione, osservazione, consapevolezza, flessibilità. Per rilevare
i livelli di partenza e gli esiti finali raggiunti dagli alunni sono state predisposte, nei Dipartimenti, nei Consigli di
Interclasse e di Classe, prove comuni d'ingresso, in itinere e finali, nelle discipline di Italiano, Matematica e Inglese, i cui
criteri di valutazione sono concordati per garantire l'uniformità di rilevazione dei processi di apprendimento e di
maturazione delle competenze.
Risultati

L'organizzazione del corpo docente per la progettazione curricolare (Dipartimenti disciplinari, Consigli di Interclasse e
Consigli di Classe e Intersezione) è sensibilmente migliorata. La progettazione per competenze, l’elaborazione di criteri e
strumenti di valutazione comuni hanno favorito le relazioni professionali di raccordo tra i docenti dei tre ordini, che
tuttavia, devono essere ulteriormente consolidate. L'incremento del lavoro sinergico tra i docenti delle varie aree dei tre
gradi ha avuto una ricaduta positiva sull'attività didattica e sul grado di efficacia delle azioni intraprese nonché sulla
partecipazione attiva nell'ambito della comunità scolastica. Il raccordo tra ordini e gradi, avviato nei Dipartimenti
disciplinari trasversali e per classi parallele, ha consentito l'individuazione dei nuclei fondanti e dei saperi essenziali
orientati ai traguardi di competenza e l'elaborazione di percorsi formativi per sviluppare le competenze chiave europee.
È migliorato l'adattamento in itinere alle nuove esigenze formative e più efficace è stata la disseminazione delle buone
pratiche a supporto dell'azione didattica, con l'uso di metodologie innovative legate alla didattica interdisciplinare e
trasversale. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline.
Nella scuola i docenti sono coinvolti in maniera diffusa e sono presenti referenti, Dipartimenti disciplinari e gruppi di
lavoro sulla progettazione didattica e sulla valutazione degli studenti. La progettazione didattica viene effettuata in modo
condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento,
rubriche valutative e griglie di osservazione e descrittori/indicatori condivisi sulla valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni.

Evidenze

Documento allegato: ModelloProgettazioneDidatticaDisciplinare.pdf
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Prospettive di sviluppo

Al fine di ridurre il gap tra e dentro le classi parallele, rendere uniformi gli esiti degli studenti, mantenere il livello medio-
alto di rendimento scolastico e potenziare le competenze, si punterà su attività di recupero e rafforzamento degli
apprendimenti e delle competenze in italiano, matematica e inglese, programmando unità di lavoro coerenti con la
struttura delle prove Invalsi all'interno di dipartimenti disciplinari e Consigli di Interclasse/Classe. L'iter previsto per
implementare le priorità percorrerà diverse aree di processo afferenti al Piano di Miglioramento. Le strategie saranno
orientate verso la negoziazione dei percossi formativi con gli studenti. Il laboratorio e i percorsi interdisciplinari diventano
efficaci strumenti per favorire l'inclusione. E' preciso intento creare ambienti di apprendimento in cui ciascuno possa
esprimere il proprio stile cognitivo ed essere capace di intervenire sulla realtà in maniera responsabile, critica e
propositiva. Occorre incrementare le attività laboratoriali in partnership con i soggetti operanti sul territorio, l'allestimento
di un setting didattico orientato al processo più che al risultato e l'uso dell’esperienza come spazio fecondo per maturare
conoscenze. Dare continuità all'individuazione di compiti di realtà al fine di acquisire consapevolezza di significati e
logiche nell’azione educativa.

In questa direzione la scuola punta alla formazione del personale e alla creazione di un modello di governance con
partners territoriali verso una visione condivisa di sviluppo delle pratiche scolastiche e un network dove il contributo di
ogni attore riveste un ruolo ben definito, traducendosi in un metodo comune di elaborazione del PTOF.

Verrà reso sistematico il sistema di monitoraggio, già avviato, volto ad analizzare gli esiti delle prove Invalsi in senso
sincronico, in relazione agli standard nazionali e regionali,  e diacronico, in relazione agli esiti del nostro Istituto negli
anni precedenti.

Incremento del lavoro sinergico tra i docenti dei tre ordini di scuola. Disseminazione delle buone pratiche a supporto dell’
azione didattica.

Incremento di metodologie innovative a carattere trasversale al fine di implementare le competenze digitali.

Consolidamento della rete di supporto alla scuola nell'ottica di una governance allargata e rafforzamento dell'Education
Network Governance dove la scuola possa assumere, sempre più, il ruolo di cabina di regia con i propri interlocutori per
la gestione integrata dei servizi e delle attività in ambito educativo.

Gli obiettivi che confermiamo sono i seguenti:

-consolidare l’ampliamento dell’offerta formativa;

-costruire e mantenere un clima relazionale positivo ed accogliente;

-garantire un intervento sempre professionale, sia attraverso l’organico sia con collaborazioni esterne provenienti da
altre realtà associative;

-mantenere con gli Enti (Comune, Regione, MIUR) un filo diretto di comunicazione e collaborazione nel rispetto del
principio di una sussidiarietà.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Bilanco Sociale A. S. 2016.17

Documento allegato: Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto al 30.06.2018


