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BILANCIO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

PERCHE' IL BILANCIO SOCIALE 

La presentazione del bilancio sociale costituisce per la scuola un modo per reinterrogarsi sulla 

propria mission, sulle strategie, sui modelli interpretativi professionali. Nella scuola tale istanza 

può tradursi in quella di aumentare la significatività informativa e comunicativa degli strumenti 

esistenti (PTOF e strumentazione contabile), di favorire la partecipazione dei cittadini, di ampliare il 

valore dei servizi di formazione e di istruzione erogati al territorio di riferimento, di riorientare 

l’attività progettuale alla domanda sociale di formazione, in un processo di ricapitalizzazzione 

pedagogica del ruolo della scuola stessa nei confronti della società. 

Il processo di selezione e raccolta dei dati codificato è stato basato sull’analisi documentale e 

sui questionari di valutazione del sistema scolastico somministrati al personale della scuola e 

agli stakeholders. 

Le fonti documentali utilizzate sono state molteplici e vengono di seguito indicate. 

-Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico del Contratto Integrativo d’Istituto (art. 40 bis, comma 

5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012); 

-Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2020 (art. 2, comma 

3, del D. A. n. 895/UO.IX del 31.12.2001); 

-Relazione del Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo 2019 che descrive la gestione 

amministrativa e didattica dell’istituzione scolastica e illustra i risultati conseguiti in rapporti agli 

obiettivi programmati nel corso dell’anno finanziario 2018, abbracciando due anni scolastici: l’a.s. 

mailto:sric81300g@istruzione.it




2018/19 (gennaio-agosto 2019) e l’a.s. 2019/20 (settembre-dicembre 2019); 

-Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto (Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, 

comma 6, art. 10 D.I. n. 129/2018); 

-Relazione del Dirigente Scolastico sulla valorizzazione del merito dei docenti (Legge n. 107/2015, 

art. 1, commi 127 e 128); 

-Relazione tecnico – finanziaria del Direttore del Servizi Genrali e Amministrativi inerente l’ipotesi 

di contrattazione integrativa d’Istituto dell’anno scolastico 2019/2020; 

-Report dei docenti con incarichi nella scuola (FF.SS.; G.O.S.P.; Animatore Digitale; Responsabile di 

Plesso; Referenti percorsi formativi); 

-Rendicontazione sociale – Triennio 2015/2019; 

-Piano di Miglioramento A. S. 2019/2020; 

-Piano Triennale dell'Offerta Formativa (2019/2022); 

-Piano Triennale di Formazione del Personale Docente (2016/2019). 

I questionari hanno permesso di rilevare informazioni con elementi non emergenti dall’analisi 

documentale. I dati contenuti nel presente bilancio sociale sono stati elaborati ricavandoli da 

documenti istituzionali o pubblicati sul sito della scuola. 

Sul piano strutturale, il documento è articolato in tre parti. La prima parte, presentazione 

dell’istituto, è finalizzata a descrivere gli aspetti salienti dell’identità della scuola indicando gli 

elementi che riflettono la mission che la stessa si propone di perseguire e come intende portare avanti 

il proprio mandato istituzionale e la descrizione degli stakeholders.  La seconda parte, scelte e 

risultati, fornisce indicazioni circa le scelte strategiche assunte dall’istituto, verifica l'attuazione 

del PTOF e le azioni che sono state realizzate, onde procedere alla rendicontazione dei risultati 

che sono stati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati/risultati attesi e descrive i 

partnariati attivati. La terza parte, risorse umane e finanziarie, si propone di fornire 

informazioni circa le modalità di gestione e di impiego delle stesse nei processi di erogazione dei 

servizi scolastici e gli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato. 

 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Identità del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa – L'illustre passato 

Il XIII Istituto Comprensivo "Archimede", la più antica tra le scuole di Siracusa, fu istituita nel 

lontano 30 dicembre 1861 con il nome di "Primo Corso di Reale Scuola Tecnica in Siracusa". Tra le 

sue prime sedi sono da citare: casa Abela, in via Bottari nel marzo 1864, e il Convento dei Padri 

Minimi di San Francesco di Paola, in via Logoteta, a decorrere dal 1869, nel cuore del centro storico 

di Ortigia.  Dal 1890 la "Reale Scuola Tecnica" venne intitolata al grande studioso delle scienze, 

l'illustre siracusano Archimede. Dall'anno 1908 furono istituite le classi ad indirizzo commerciale e, 

nell'anno 1911, venne introdotto l'insegnamento della lingua araba. Nel 1929 la Scuola 

Complementare Archimede diventava Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro, ma 

successivamente mutava ancora denominazione per divenire Reale Scuola Secondaria di Avviamento 

Professionale, con indirizzi industriale e commerciale. Nell'anno 1944 la scuola fu requisita per alcuni 

mesi al fine di ospitare le Forze Alleate e gli alunni vennero trasferiti nei locali di Palazzo Gargallo 



in piazza Archimede. Conclusasi l'emergenza bellica, il numero degli iscritti aumentò sensibilmente 

e l'istituto “Archimede” si pose come una istituzione scolastica che offriva un'alta qualità di 

insegnamento, attenta alle esigenze sempre nuove di un territorio e di una società in continua 

evoluzione. Nel dicembre 1962 nasceva la Scuola Media "unica, obbligatoria, gratuita, secondaria 

di primo grado" e l'Istituto, lasciata Ortigia, si trasferiva, per una breve permanenza, in alcuni precari 

locali siti in via Torino ricadenti nel quartiere della Borgata di Santa Lucia, per approdare, 

successivamente, nella più comoda sede di via Agati, nella zona sovrastante il Parco Archeologico 

della Neapolis, ospitata in un palazzo condominiale. 

L'Archimede aveva in quel periodo come succursali l'attuale Scuola Media “Leonardo da Vinci”, 

l'attuale Scuola Media “Archia”, oltre l'Istituto Umberto I e il plesso Habitat di viale Scala Greca.  

Dal 4 aprile 1996  l'Istituto ha trovato la sua definitiva sede in una struttura moderna, sita  nel quartiere 

Tyke in via Caduti di Nassiriya. Oggi, come allora, il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” mira 

ad accompagnare ogni persona sul piano culturale, creativo e cognitivo, con un atteggiamento aperto 

e sensibile alle variabili educative, offrendo una grande opportunità di formazione nella costruzione 

di una scuola che funga da filtro critico e possa parlare dritto al cuore, operare sulla mente e risvegliare 

tutte le potenzialità di ciascuno di noi nelle nostre interezza ed imprevedibilità. 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, collocato nel quartiere Tyche, è al servizio 

di un territorio caratterizzato dalla presenza di famiglie con caratteristiche socio-economiche medio-

alte.  L'edificio scolastico centrale ricade all'interno del quartiere Tyche mentre il plesso sito in via 

Carlo Forlanini insiste nel quartiere Neapolis che comprende complessi residenziali abitati da nuclei 

familiari con tenore di vita medio-alto e alcuni rioni di nuova espansione. Il quartiere moderno è sorto 

sull'onda dell'espansione edilizia della città negli anni cinquanta-sessanta dello scorso secolo. Ad oggi 

è identificabile come uno dei più importanti quartieri economici e commerciali della città, sede di 

molti uffici e negozi. Nel quartiere insistono una parrocchia, un centro sportivo, un ospedale e alcuni 

uffici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Non sono presenti strutture quali cinema, teatro, 

biblioteca. Offrono opportunità educative enti e agenzie presenti nel territorio: palestre, società 

sportive e comunità religiose. La nostra utenza scolastica proviene per il 60% dal territorio limitrofo 

e, per la restante percentuale, da altre zone della città. E’ caratterizzata da un  ambiente socio-familiare 

medio - alto abbastanza eterogeneo per struttura e formazione culturale, in grado di assicurare ai 

propri figli l’esplicazione di attività formative. 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

L'Istituto “Archimede” di Siracusa, da diversi decenni, si propone al territorio come agenzia formativa  

per generazioni di studenti ai quali sono stati forniti validi strumenti per svilupparne la personalità, 

per un sicuro e sereno inserimento nel corso di studi successivo, nonché nella società e nel mondo del 

lavoro con responsabilità e competenza. 

La maggior parte degli alunni frequenta con regolarità; non si registrano evidenti fenomeni di 

dispersione scolastica. L'identikit degli alunni del Comprensivo scaturisce da un'indagine conoscitiva 

condotta tramite schede di rilevazione. Gli alunni svolgono in orari extrascolastici prevalentemente 

le seguenti attività:  sport, musica, danza e inglese. L’utenza (alunni), infine, si mostra per 85% 

abbastanza soddisfatta del servizio offerto dalla scuola e da tutto il personale in essa operante. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ISTITUTO 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, ubicato nei quartiere Tike e Neapolis, consta 

di 3 plessi: 

-il plesso centrale in via Caduti di Nassiriya, n. 3, che ospita la Scuola Secondaria di I grado e alcune 



classi della Scuola Primaria, è allocato in un edificio con alcuni problemi strutturali e logistici, 

comunque, sempre prontamente segnalati agli organi competenti. Si tratta di una sede rispondente 

alle esigenze dell’utenza e di quanti operano all’interno di essa; 

-il plesso staccato, che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, sito in via C. Forlanini, n. 

2, risponde alle esigenze dell’utenza degli allievi e delle loro famiglie. 

-il plesso staccato, che ospita la Scuola Primaria, sito in via Necropoli Grotticelle, n. 60, risponde alle 

esigenze dell’utenza degli allievi e delle loro famiglie. 
 

L'Istituto è costituito da 22 classi di Scuola Primaria, 5 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 15 classi di 

Scuola Secondaria di 1° grado, per un totale di 42 classi, distribuite tra i tre edifici scolastici di cui 5 

sezioni a tempo pieno (40 ore), 37 classi a tempo normale (30 ore). 

La popolazione scolastica è pari a n. 917 alunni di cui 458 di Scuola Primaria, n. 112 di Scuola 

dell’Infanzia, n. 347 della Scuola Secondaria di 1° grado. Gli alunni portatori di handicap sono n. 9 

per la Scuola Primaria, n. 3 per la Scuola dell’Infanzia e n. 4  per la Scuola Secondaria di 1° grado, 

per un totale di alunni 16. 

L’edificio della sede di via Caduti di Nassiriya è articolato su due livelli e dispone, inoltre, di un 

ascensore. 

Al piano terra, oltre alle aule, si trovano: 

 1 spazio adibito a Ufficio del Dirigente Scolastico; 

 3 spazi adibiti a Uffici di Segreteria; 

 2 aule adibite all'Ufficio dello Staff del Dirigente; 

 1 auditorium; 

 1 sala docenti; 

 1 aula attrezzata per laboratorio scientifico; 

 1 aula attrezzata per l'ambulatorio dl medico scolastico; 

 2 spazi attrezzati per gli alunni diversamente abili; 

 1 palestra (con spogliatoi, docce, magazzino, tribuna e infermeria); 

 1 campetto non strutturato per attività di grande movimento e di giochi organizzati; 

 1 cortile; 

 1 spazi adiacenti all'edificio scolastico; 

 1 aula attrezzata per laboratorio informatico. 

Al primo piano, oltre alle aule, si trovano: 

 1 spazio attrezzato per laboratorio multimediale, informatico e linguistico in rete con 

postazioni multimediali mobili; 

 2 spazi adibiti a magazzino. 



Il plesso di via C. Forlanini, che ospita classi di Scuola dell'Infanzia e Primaria e dispone di un 

ascensore, è articolato su tre livelli. 

Il piano terra ospita: 

 le sezioni di Scuola dell'Infanzia; 

 1 salone con giochini, biblioteca/refettorio; 

 1 spazio destinato a contenere attrezzature, materiale didattico e fotocopiatore; 

 1 aula attrezzata a laboratorio di creatività; 

 1 palestra (con spogliatoi, docce, magazzino e infermeria); 

 cortile; 

 aiuole. 

Il primo piano ospita: 

 le classi di Scuola Primaria; 

 un grande e luminoso androne con annessi locali per i Collaboratori Scolastici; 

 1 spazio attrezzato per laboratorio multimediale in rete. 

Il secondo piano ospita: 

 le classi della Scuola Primaria; 

 1 aula di rotazione per alunni diversamente abili. 

 1 spazio destinato a contenere attrezzature, materiale didattico e fotocopiatore; 

Il plesso di via Necropoli Grotticelle, che ospita classi di Scuola Primaria, è articolato su un solo 

livello. 

Il piano terra ospita: 

 6 classi di Scuola Primaria; 

 cortile; 

 servizi igienici; 

 aiuole. 

L’attività didattica in tutte le sedi è strutturata su 5 giorni settimanali. 

Gli edifici scolastici, in genere, rispondono alle finalità cui sono adibiti. Si deve, tuttavia, sottolineare 

che l’Ente Locale provvede con enormi difficoltà alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione degli 

arredi, per adeguamento alla normativa di cui alla legge n. 81/2008. Si evidenzia la necessità di 

mettere a punto, completare e/o curare la manutenzione di dotazioni informatiche per ogni sede 

dell'Istituto Comprensivo, al fine di poter disporre di dotazioni efficienti. Ciò comporta un impegno 

economico consistente che la scuola non è attualmente in grado di sostenere. Il materiale didattico è 

scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere ad esigenze di 

utilizzo efficace ed adeguato. 



I vincoli sono determinati dalle insufficienti risorse economiche erogate alla Scuola. 

 

Con Decreto Assessoriale n. 161, emanato lo scorso 25 gennaio 2019, l'Assessorato Regionale 

all'Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Sicilia, ha stabilito che il XIII I.C. 

“Archimede” di Siracusa, a partire da quest’anno scolastico 2019/2020, aggreghi il plesso di via 

Necropoli Grotticelle di Scuola Primaria “Aldo Moro”. Pertanto, da quest’anno scolastico 

2019/2020, il XIII I.C. “Archimede” di Siracusa è composto da tre plessi scolastici. Fino all'anno 

2006 era composto da un solo plesso (via Caduti di Nassiriya); fino al mese di agosto 2019 

comprendeva due plessi (via Caduti di Nassiriya e via Forlanini); a partire dal mese di settembre 2019 

ha la pertinenza di tre plessi (via Caduti di Nassiriya, via Forlanini e via Necropoli Grotticelle). 

L'Istituto è stato individuato dall'Amministrazione Comunale, con apposite deliberazioni della Giunta 

E' 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. 

Per tutte le sedi e i plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la 

Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla 

costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.Lgs. n. 

81/08. 

DOTAZIONE CLASSI SCUOLA DELL’INFANZIA N. 5 

SEZIONE 1^ alla SEZIONE 5^ 

n. 5 sez. a 40 ore   

DOTAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA N. 22 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

n. 2 a 30 ore n. 3 a 30 ore n. 6 a 30 ore n. 6 a 30 ore 
 

n. 5 a 30 ore 
 

 DOTAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO N. 16 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 

n. 5 a 30 ore n. 5 a 30 ore n. 5 a 30 ore 

 

Gli organici dell’Istituto sono così determinati: 

 ORGANICO di fatto del PERSONALE 

DOCENTI DSGA Assistenti 

Amministrativi 

Assistenti 

tecnici 

Collaboratori Scolastici 

n. 86 

n. 1 

n. 6 a T.I.  n. 13 a T.I. 

n. 2 a T.D. 
 

 



Oltre al Dirigente Scolastico, l’organico di fatto del peronale docente ed amministrativo dell’Istituto 

all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere così costituito: 

 DSGA N.1 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  N. 6 

 COLLABORATORI SCOLASTICI  N. 14 

 DOCENTI posto comune Scuola Primaria  N. 31 

 DOCENTI  posto comune Scuola Infanzia N. 10 

 DOCENTI posto IRC N. 3 

 DOCENTI sostegno Scuola Primaria  N. 7 

 DOCENTI sostegno Scuola Infanzia  N. 3 

 DOCENTI posto comune Scuola Secondaria di I grado N. 28 

 DOCENTI sostegno Scuola Secondaria di I grado N. 4 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  -  IDENTITA’ e FINALITA’ 

La nostra opera educativa ha come riferimento principale la crescita e la valorizzazione della persona 

umana considerata nella completezza delle sue dimensioni costitutive, consapevoli che la Scuola 

dell’Infanzia assume un peculiare carattere di fondatività. Infatti, è al suo interno che viene avviata 

la rielaborazione concettuale delle esperienze e dei vissuti attraverso i quali viene costruito l'incontro 

con i saperi, vengono potenziati i processi di simbolizzazione, viene perseguita l'acquisizione di 

competenze sociali, interpretative, creative, motorie e capacità di tipo procedurale e viene favorita la 

progressiva conquista dell’autonomia. La Scuola dell’Infanzia si pone come finalità quella di 

promuovere lo sviluppo in ordine all’Identità, all’Autonomia, alla Competenza e alla Cittadinanza 

per:   

- consentire a ogni bambino o bambina di stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze 

in un ambiente sociale più vasto; 

- acquisire la capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

- partecipare alle attività nei diversi contesti e avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

- imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al 

confronto; 

- scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti nel gruppo/sezione  attraverso 

regole condivise che promuovano legami cooperativi. 

-mira a far acquisire i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della Scuola 

dell’Infanzia per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienze. 

 

SCUOLA PRIMARIA - IDENTITA’ e  FINALITA’ 

La Scuola Primaria: 

- assicura il primo approccio al mondo della cultura; 

- abitua a radicare le conoscenze sulle esperienze costruendo concetti, nessi e significati e collegando 

tra loro i dati dell’esperienza; 

- mira a sviluppare formae mentis capaci di interiorizzare le conoscenze e di utilizzare gli alfabeti 

strumentali per comprendere, comunicare e ragionare; 



- interviene con azioni di recupero delle carenze formative; 

- promuove la pratica della convivenza civile ispirata ai principi costituzionali, alla collaborazione, 

al rispetto reciproco e alla solidarietà; 

- pone le premesse del pensiero riflessivo e critico.    

- mira a far acquisire agli studenti i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine 

della Scuola Primaria per lo sviluppo delle competenze relative alle discipline; 

-favorisce l'acquisizione degli obiettivi di apprendimento, che individuano nuclei fondanti, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

relative competenze. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°  GRADO -  IDENTITA’ e  FINALITA' 

La Scuola Secondaria di 1° grado: 

- consolida le abilità di base, gli alfabeti strumentali e culturali; 

- favorisce una sempre più approfondita sistemazione del sapere e la crescita delle capacità autonome 

di studio; 

- sviluppa il pensiero critico e il pensiero creativo; 

- mira a far acquisire agli studenti i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine 

della Scuola Secondaria di I grado per lo sviluppo delle competenze relative alle discipline; 

-favorisce l'acquisizione degli obiettivi di apprendimento, che individuano nuclei fondanti, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

relative competenze; 
 

- accompagna gli allievi, attraverso il confronto, alla costruzione del  proprio progetto di vita; 

- rafforza le attitudini all’interazione sociale;    

- fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione dell’attività di istruzione e di formazione; 

- si caratterizza per essere formativa ed orientativa mettendo in atto per ciascun alunno azioni di  guida 

alla conoscenza della personalità e alla scoperta della propria emotività e delle proprie potenzialità 

per una consapevole scelta del percorso successivo di studio. 

 La Scuola Secondaria di I Grado è finalizzata: 

- allo sviluppo di pensiero e linguaggi, attraverso l‟acquisizione di competenze linguistiche, sia  sul 

piano  della comunicazione nella propria lingua che nelle lingue straniere; 

- all’acquisizione di capacità logico-razionali, operative, creative ed emotive, estetiche, motorie e di 

un autonomo metodo di lavoro. 

 

VISION   

L'identità dell’Istituto Archimede muove dalla considerazione che la scuola oggi è chiamata ad 

operare in un sistema complesso caratterizzato da processi di cambiamento culturale ed istituzionale 

in atto e dalla capacità di ridefinire il proprio ruolo in termini di sviluppo del pensiero, di esercizio 



del “fare” inteso come continuo “decifrare la realtà”, luogo di costruzione organica e significativa  

degli strumenti della conoscenza e della formazione. L’ipotesi di lavoro delineata nel P.T.O.F. vuole 

offrire un sapere che, nel rispetto dei tempi di crescita di ciascuno, conduca ad un processo di libertà 

e di autonomia. Un sapere che sa leggere ciò che permane, ciò che è transitorio, ciò che dà speranza. 

Una prospettiva in grado di stimolare negli alunni la tensione al comprendere e ad acquisire un 

sufficiente dominio sulle immagini e sulla realtà al fine di disarticolare luoghi comuni e mantenere 

costante il gusto del dubbio e dell’incertezza. Fondamentale diventa, pertanto, l'attenzione verso i 

processi di pensiero, le capacità argomentative e il metodo di analisi per dare piena cittadinanza ai 

punti di vista, al rigore intellettuale e ad un sistema organizzato di nessi e collegamenti. 

Nel vasto panorama della contemporaneità in cui i processi di formazione si sono fatti sempre più 

variegati e complessi, siamo consapevoli dei limiti e delle carenze che a volte toccano la vita della 

scuola, ma siamo anche sorretti dall’impegno dei tanti docenti e del personale che, con fermezza 

di propositi e con disponibilità intellettuale, sensibilità e rinnovata emozione vissuta nel contatto 

operante con la conoscenza e con gli alunni, affrontano la quotidianità didattica fatta di 

conflitti, di sofferenze, di sforzi, di vittorie e di sconfitte didattiche, di soddisfazioni e di gioie. Il 

nostro è un impegno, magari silenzioso e non gridato, ma impegno vero: costruire una cultura 

nuova, una nuova coscienza civile che è la base della giustizia ed il fondamento della 

democrazia. La scuola è un autentico laboratorio civile che produce integrazione, collaborazione, 

aggregazione, collegamento ed ha bisogno di ciascuno di noi! 

MISSION   

La centralità, la cura dell’alunno e la personalizzazione dei piani di studio sono le coordinate 

educative della nostra comunità scolastica. Cura è ascolto, accompagnamento, attenzione, tenerezza, 

empatia, disponibilità, ma non solo. Cura significa anche prendersi cura della conoscenza, 

dell’imparare a ragionare, del contesto, della mediazione comunicativa e didattica, della facilitazione 

dell’accesso alla conoscenza. La nostra offerta formativa punta sulla qualità dell'apprendimento 

per tutti: una qualità in grado di affermarsi sostenendo sia difficoltà e disagi, sia potenzialità 

ed eccellenze. Pertanto, il nostro impegno e la nostra disponibilità intellettuale si muovono sui 

dispositivi progettuali della riflessività e della ricerca che consentono di modulare costantemente le 

azioni didattiche ed educative sulla base delle caratteristiche degli alunni allo scopo di 

approntare misure di rilievo e disegnare programmi e piani di  azione volti al miglioramento 

delle situazioni, delle relazioni, delle attività e del dialogo formativo. Una scuola con uno stile 

educativo chiaro e sobrio che può riassumersi in quattro chiavi simboliche: 

- incontrare le persone non cercare subito di risolvere i problemi. Prima i bambini, i colleghi, i 

genitori, tutti gli operatori si incontrano, poi i problemi si affrontano; 

- accompagnare le persone, non portarle, dare loro una chiave di lettura, insegnare agli alunni 

un metodo d’interpretazione, non plasmarli con le nostre convenzioni, lasciare loro la libertà di 

crescere; 

- non bastano le sole risposte tecniche occorre dare anima a queste risposte, testimoniare i valori, 

coniugare la norma esterna con la legge interiore, dare gambe alla legalità, praticarla, viverla; 

- non preoccuparsi dei problemi, serve soprattutto occuparsene. Come? Partendo dal bagaglio di 

esperienze e di conoscenze di ognuno, dando voce ai bisogni di affettività, di comunicazione e di 

amicizia.   

GLI STAKEHOLDER 

GLI ALUNNI  

Dall'analisi dei bisogni formativi degli studenti emergono gli aspetti di seguito descritti. 



I fattori di crisi dell’età adolescenziale, quali il bisogno conflittuale di indipendenza dalla famiglie e 

la ricerca d’identità e modelli extraparentali, nel senso che l'adolescente cerca un proprio stile di vita 

ed una dimensione personale.   

Il fattore socio-culturale come l'alto livello di scolarizzazione dei genitori e la presenza di molteplici 

stimoli che innalzano i livelli di aspirazione e influiscono positivamente sugli atteggiamenti verso la 

scuola. 

Il fattore educativo dei genitori che è tendenzialmente omogeneo nei vari plessi. Gli stili educativi 

genitoriali prevalenti sono iperprotettivo ed autorevole. 

Sul piano scolastico si registrano variabili positive, tra le quali, travaso nelle attività scolastiche di  

esperienze svolte dagli alunni in strutture e servizi adeguati e a contatto con risorse culturali, a cui si 

aggiungano i rapporti collaborativi con le famiglie. 

Gli indicatori in classe sono: attenzione e concentrazione, disponibilità a relazionarsi, risposte pronte 

alle sollecitazioni, fiducia nelle proprie capacità, frequenza regolare in classe, desiderio di 

apprendere. L’impatto con il complesso di norme e delle materie di studio trova disponibile 

l’adolescente. L’atteggiamento positivo dei ragazzi dipende da diversi fattori: motivazione, 

significativi stimoli familiari, approccio coinvolgente da parte dei docenti, che costituiscono una vera 

e propria leva al gusto dell’apprendere. 

L'Istituto ha costruito sistemi di monitoraggio, in itinere ed ex-post, dei progetti formativi attivati 

dalla Scuola cercando rendere una rendicontazione degli outcome e degli impatti prodotti. 

GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI 

La scuola interagisce con una serie di attori istituzionali investititi da funzioni pubbliche: lo Stato, la 

Regione, il Comune, la Prefettura, la Questura, gli Uffici dell'Amministrazione Centrale e Periferica 

del MIUR. Il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, la cui matrice è rinvenibile nel dettato 

costituzionale di cui agli art. 117 e 118, sono espressione di un policentrismo decisionale delineante 

un sistema frammentato di compiti e funzioni tra i diversi livelli istituzionali.   

 

PARTE SECONDA 

SCELTE E RISULTATI 

L’evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla 

diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla 

cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, 

condivisi, dichiarati e rendicontabili. Tutto ciò ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore 

amministrativo ed il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati, 

contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia in vista di quella “gestione strategica” che esprime 

la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell’organizzazione. 

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed 

amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare 

concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata 

didattico -finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituzione scolastica. Si rende 

necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica, di competenza del Collegio 

Docenti, con quella finanziaria, affinché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi 

didattici e gestionali rispondono alla finalità primaria di un’efficace erogazione del servizio. 

L’Istituto, per un corretto funzionamento dell’organizzazione, individua come obiettivi primari 



la positiva realizzazione del PTOF e l’ottimizzazione delle risorse materiali e professionali. 

Attraverso il Programma Annuale, la scuola autonoma pianifica ed organizza tutte le risorse a 

disposizione, le azioni ipotizzate per impiegarle, le eventuali variazioni da apportare per migliorarne 

la funzionalità, l’eventuale attivazione di interventi correttivi in itinere. 

Il Programma Annuale 2020 del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa è stato 

predisposto dopo aver proceduto ad un'approfondita analisi del contesto territoriale, all'attuazione 

dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, alla realizzazione del P.T.O.F., alla soddisfazione dei 

bisogni formativi degli allievi e delle esigenze delle loro famiglie, della complessità dell’Istituto, delle 

condizioni strutturali ed ambientali, delle scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto e di tutte le voci 

che compongono le risorse finanziarie disponibili. Il Programma Annuale tiene in debito conto 

dell’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari 

progetti, rispondenti alle progettualità d'Istituto, agli obiettivi formativi suggeriti dalle 

“Indicazioni” ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche 

e culturali del territorio di riferimento. 

Il Collegio dei Docenti ha intrapreso, fin dalle attività di programmazione iniziale dell'A. S., un 

percorso di scelte didattico - educative e formative inerente all'inclusione al fine di adeguare i metodi 

e gli approcci ai bisogni di ciascun alunno ed, in particolare, a coloro che fanno più fatica. L'aspetto 

della valutazione si è avviato verso il consolidamento, anche attraverso una prassi di duffusione e 

redazione periodica di griglie e rubriche valutative adeguate alla nuova recente normativa (D. Lgs. n. 

62/2017), mentre l'adozione di un curricolo verticale, in parallelo con l’accoglienza e la 

contestualizzazione delle esigenze particolari dei vari livelli di utenza che interagiscono sui diversi 

ordini di scuola, in data odierna può ritenersi in via di implementazione. 

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un 

criterio di ottimizzazione delle risorse, che ha permesso di conseguire finalità ed obiettivi definiti a 

livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che caratterizzano 

l’azione amministrativa della Pubblica Amministrazione. L’azione condotta risponde al criterio 

generale della trasparenza. L’applicazione di tale criterio è stato realizzato attraverso la pubblicità 

degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all’utenza. 

 

GLI INDIRIZZI STRATEGICI E I VALORI CONDIVISI 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, in ottemperanza agli artt. 3 e 34 della 

Costituzione Italiana (promozione dell’uguaglianza sia formale che sostanziale dei cittadini e 

obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore) e alle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, intende tutelare la persona, la sua dignità, ponendo 

il divieto di discriminare in base a determinate situazioni o caratteristiche, quali il sesso, la razza, la 

lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. 

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per 

sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta formativa, 

adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento. 

2. Creare un modello organizzativo fondato su Education Network Governance dove la Scuola possa 

incrementare, mediante una logica di collaborazione e di integrazione con il territorio e le agenzie 

culturali e formative presenti nel quartiere e in città, condivisione e convergenza sulle competenze 

chiave e di cittadinanza e sviluppare un sistema di rete coordinando servizi e interventi per perseguire 

la propria missione. 

3. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e 



democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva. 

4. Curare la relazione tra scuola e genitori, i rapporti con le famiglie, intervenendo per coinvolgere le 

stesse in modo efficace nel processo di crescita dei propri figli, nella loro fase evolutiva, nelle 

problematiche legate allo sviluppo, anche ricorrendo a specifici momenti di sostegno alla funzione 

genitoriale. 

5. Valorizzare il confronto, la comunicazione e la riflessione come momento di crescita di tutto il 

Personale della Scuola che deve sentirsi parte attiva nella condivisione e nel perseguimento dei suoi 

obiettivi organizzativi e formativi dimostrando di avere la piena consapevolezza etica e professionale 

di operare in una “comunità educante”, assolvendo con il massimo impegno agli obblighi posti dai 

rispettivi profili lavorativi, creando un fattivo e positivo ambiente relazionale e contribuendo ad 

elevare gli standard qualitativi. 

6. Favorire i processi di inclusione e di integrazione. 

7.Sviluppare e potenziare in ogni punto nodale del sistema di governo dell’Istituto la comunicazione 

attraverso le reti telematiche e l'incremento della multimedialità quali strumenti essenziali per crescita 

dell’Istituto. 

8. Sostenere la crescita dell'alunno favorendo l'implementazione di un modello didattico e formativo 

basato su conoscenze e competenze pluridisciplinari e interdisciplinari, sull’interazione flessibile e 

laboratoriale delle discipline di studio. 

9. Sostenere una crescita inclusiva anche attraverso una presenza culturale e formativa dell'Istituto 

finalizzata alla coesione sociale e territoriale.      

10. Programmare un adeguato piano di iniziative tese al radicamento della presenza dell'Istituto e 

della sua crescita attraverso l'informazione e la conoscenza presso le famiglie, l'utenza studentesca, 

le amministrazioni e le agenzie locali, dell'identità dell'Istituto, così come viene caratterizzata dal suo 

P.T.O.F e dal suo nucleo fondante, basati su una scuola capace di accogliere, ascoltare, comprendere, 

guidare i propri studenti perché in grado di assicurare loro modelli di integrazione tra i saperi basati 

sulla laboratorialità, l'autonomia progettuale e organizzativa. 

11. Realizzare una scuola a misura dell’uomo e del cittadino, attenta alla dimensione formativa, sia 

nella sfera socio affettiva che in quella cognitiva degli apprendimenti. 

12. Favorire un contesto che nutre i cittadini e la città, come dispositivo che educa alla crescita civile. 

13. Valorizzare la pluralità delle esperienze formative e didattiche presenti all'interno dell'Istituto. 

14. Orientare l'azione educativa e formativa nella direzione dello sviluppo integrale della personalità 

dell'allievo. 

15. Incentivare la motivazione dello studente, riconoscendone e garantendone la centralità e ponendo 

un’attenzione particolare allo sviluppo del suo desiderio di apprendere, in modo particolare nelle fasi 

di ingresso, di adempimento dell’obbligo scolastico, di passaggio ad un grado successivo di scuola e 

nei casi di difficoltà e di disagio. 

16. Promuovere la cultura della valutazione e della rendicontazione sociale, attraverso la pratica 

dell'autoanalisi ed autovalutazione di Istituto, per l'individuazione dei punti forti e di quelli deboli, in 

un'ottica di continuo miglioramento. 

17. Favorire l’acquisizione di una diffusa cultura della sicurezza, che vada oltre la pura e semplice 

percezione del pericolo e l’adozione di adeguate misure di prevenzione fino a tradursi nel costante 

perseguimento dello” star bene a scuola”, in un ambiente fisico ed umano accogliente, stimolante ed 



inclusivo. 

18. Realizzare un raccordo sistematico con il segmento di istruzione precedente e con quelli 

successivi, al fine di far emergere competenze ed attitudini e favorire una scelta il più possibile 

oculata, consapevole e coerente del percorso formativo di ciascun allievo. 

 

VERIFICA E ATTUAZIONE DEL P.T.O.F. 

La realizzazione e la verifica puntuale del P.T.O.F. (relativamente al solo a.s. 2019/2020) e del 

P.A. sono state seguite e sostenute dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai 

responsabili di plesso, dai responsabili di progetti e attività e dai componenti delle varie 

commissioni di lavoro. L’analisi, guidata dallo Staff del Dirigente Scolastico e dal Nucleo 

Interno di Valutazione, ha fermato la propria attenzione sul percorso attuato, sulle modalità 

impiegate e sugli obiettivi raggiunti, e ha fornito i risultati riportati di seguito. Sulla base delle 

indicazioni ministeriali, si è proceduto, dopo l'emanazione dell'Atto di Indirizzo dal Dirigente 

Scolastico, all'aggiornamento del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) con annesso Piano 

di Miglioramento, che hanno determinato nel nostro operare il motore principale del nostro agire. I 

momenti salienti hanno riguardato gli aspetti di seguito indicati. 

· Condivisione di criteri di valutazione. 

· Regolamento d’Istituto. 

· Patto di Corresponsabilità con i genitori. 

· Protocollo accoglienza stranieri. 

· Valutazione, indicatori, descrittori, certificazione competenze Primaria e Scuola Secondaria di 

Primo grado. 

· Progettazione dell’Azione Educativa Scuola dell'Infanzia. 

· Progettazione disciplinare e interdisciplinare della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado. 

· Progettazione prove comuni di valutazione degli apprendimenti per Primaria e Secondaria di primo 

grado. 

· Nomina GLI - Progettazione di attività di inclusione e di rilevazione di B.E.S.. 

· Promozione e coordinamento attività di Orientamento/Continuità. 

· Realizzazione delle progettualità inerenti al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

2014-2020, Avviso Quadro - Nota MIUR AOODGEFID n. 950 del 31/01/2017 al fine di 

rafforzare le competenze di base degli alunni, allo scopo di compensare svantaggi culturali, 

economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica, e potenziare le competenze degli studenti. Le azioni implementate hanno 

riguardato: potenziamento delle competenze di cittadinanza europea; azioni per il potenziamento 

del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; potenziamento dell'Orientamento; 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. 

-Approvazione del progetto “Archimede smart”. Codice identificativo progetto: 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-383. CUP: J32G20000470007. Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 



Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso M.I. prot. 

n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

-Approvazione del progetto “La diversità è ricchezza”. Codice identificativo progetto: 10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-521. Avviso Prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di 

inclusione sociale e integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

-Realizzazione del corso di formazione "Classroom: l’aula virtuale per una scuola che cambia. 

La valutazione nella DAD", promosso dal XIII I.C. “Archimede” di Siracusa, incentrato su una 

delle priorità individuate dal nostro RAV per l'anno scolastico 2019/2020 e dal nostro Piano di 

Miglioramento, ossia ampliare le proposte formative rivolte ai docenti a livello di innovazione 

tecnologica e finalizzati alla progettazione e gestione di ambienti di apprendimento innovativi. Il 

corso rientra nell’itinerario previsto dal Piano Triennale di Intervento per l’Attuazione del PNSD. Il 

corso ha avuto inizio nel mese di maggio 2020, anche se i docenti hanno già avuto modo di 

sperimentarsi nella costruzione di classi virtuali dallo scorso mese di marzo 2020 in considerazione 

dell’attivazione della didattica a distanza, per concludersi, presumibilmente, nel mese di giugno c.a., 

per un totale di 25 ore circa. Il percorso formativo è in corso di svolgimento in modalità telematica 

attraverso la piattaforma GSuite for Education attivata dal XIII Istituto Comprensivo "Archimede" di 

Siracusa. 

-Implementazione degli strumenti di valutazione, delle griglie di osservazione e delle rubriche 

valutative anche per consentire la rilevazione delle competenze maturate dal singolo alunno durante 

le attività di didattica a distanza  
I livelli individuati nella scheda di rilevazione rappresentano uno strumento di sintesi delle 

osservazioni e delle rilevazioni effettuate, delle indicazioni di miglioramento comunicate, delle 

annotazioni fatte sul Registro elettronico. 

 

-Realizzazione di compiti di realtà con aderenza alla specificità del territorio circostante ed in 

collaborazione con le realtà ivi operanti, nell'ambito dell'Unità di Apprendimento “G.E.A.”. 

-Realizzazione parziale, a causa dell’emergenza provocata dal covid-19, di progettualità 

specifiche nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale, d'intesa con il Comune di 

Siracusa (“A Scuola di corto di legalità” - realizzato; “A Scuola di Protezione Civile” - avviato; 

“Proagon” - avviato; “La bellezza che resiste -viaggio nel patrimonio naturalistico siracusano” 

- avviato; “Coro e musica per tutti”  . non realizzato).  

-Gestione, coordinamento e produzione e socializzazione dei materiali elaborati nei dipartimenti 

disciplinari trasversali. 

-Autoanalisi di Istituto e questionari di customer satisfaction. 

-Attuazione delle attività previste nel P.T.O.F.. 

-Aggiornamento e monitoraggio del Piano di Miglioramento. 

-Revisione del Rapporto di Autovalutazione di Istituto. 

-Comunicazione interna ed esterna. 

-Cura della documentazione. 



-Disseminazione e diffusione degli esiti e delle buone pratiche. 

-Predisposizione e invio di comunicati-stampa. 

-Organizzazione di eventi, manifestazioni, ecc. 

-Predisposizione, diffusione e valutazione dei percorsi formativi svolti. 

L’assolvimento degli adempimenti burocratici richiesti avviene in modo puntale e tempestivo nel 

rispetto delle relative scadenze. Il Personale in servizio nell'Istituto dimostra una profonda 

conoscenza della normativa di riferimento. Le iniziative progettuali si pongono in linea di 

continuità con i profili di criticità e/o di miglioramento evidenziati nelle risultanze del Rapporto 

di Autovalutazione d'Istituto e sono tesi al raggiungimento dei traguardi di competenza degli 

allievi, secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell'Infanzia e del Primo ciclo d'Istruzione. Un profilo interessante emerso è la propensione ad 

assolvere agli adempimenti richiesti, non in una logica strettamente burocratica, ma con 

consapevolezza e condivisione e con organicità degli interventi, prevedendo connessioni e 

momenti di confronto. In particolare, si vuole qui richiamare la consapevolezza con la quale è stata 

curata la formazione del Rapporto di Autovalutazione avviando, ad esito della stessa, una riflessione 

profonda sui percorsi da intraprendere per il miglioramento delle aree di criticità emerse, che ha visto 

coinvolti il Nucleo Interno di Valutazione e gli Organi Collegiali. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 
visto il DPCM del 22 marzo 2020 recante misure di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
vista la Nota del Ministero dell'Istruzione, Prot. n. 278 del 06/03/2020; 

vista la Nota del Ministero dell'Istruzione, Prot. n. 279 dell'08/03/2020; 

vista la Nota del Ministero dell'Istruzione, Prot. n. 388 del 17/03/2020; 

viste le circolari diramate dalla scrivente e relative alle modalità di didattica e di formazione a 

distanza;                                                                                           

tenuto conto che dal 5 marzo 2020 a data da definirsi con successivo Decreto Governativo, le attività 

scolastiche si svolgono e si sono svolte nella modalità della didattica a distanza;  

valutato che tutti i Docenti si sono attivati immediatamente per proporre agli studenti iniziative e 

interventi didattici sempre più strutturati utilizzando il Registro Elettronico e gli strumenti digitali a 

disposizione, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado; 

preso atto delle numerose iniziative di formazione attivate dall’Animatore Digitale e da alcuni 

Docenti della nostra Istituzione Scolastica;  

preso atto del sostegno dato ai docenti da parte dei docenti esperti per attivare, migliorare, risolvere 

le difficoltà emerse nella prassi della didattica a distanza; 

preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria per il 

COVID-19 ha interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico; 

valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo 

di Istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione; 

considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’istruzione che deve essere garantito 

dalla Scuola;  

la scrivente ha emanato, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/99, così come sostituito dall’art. 1, 



comma 14, della legge 13.7.2015, n. 107, l’Integrazione al proprio Atto d’Indirizzo. 

Le linee di indirizzo, tenuto conto delle azioni educative, progettate ed attuate nel corso degli anni 

dalla comunità educante che opera all’interno dell’Istituto, sono state integrate dagli indirizzi e dagli 

obiettivi strategici riconducibili alle attività di didattica a distanza di seguito indicati. 

- Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali, comprese le misure 

compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, schemi e mappe concettuali, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  

- monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da parte degli studenti 

e intervenire per migliorare l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascun 

studente;  

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente;  

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare i progressi, l’impegno, la partecipazione, 

la motivazione e la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando, con continuità e 

con strumenti diversi, il processo di apprendimento;  

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche dei docenti e 

degli studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza;  

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non 

del tutto adeguati;  

- accompagnare gli studenti a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul web, 

abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;  

- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla 

capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;  

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione 

del sapere di ogni studente;  

- garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica 

a distanza; 

- utilizzare le modalità di apprendimento a distanza ottimizzando le risorse didattiche del registro 

elettronico e avviandosi progressivamente verso l'attivazione di classi virtuali e di altri strumenti e 

canali digitali per favorire la produzione, la condivisione di contenuti e la messa a punto di adeguate 

modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze; 

- favorire il più ampio coinvolgimento della comunità educante e sperimentare esperienze di mutuo 

aiuto e di formazione peer to peer; 
- incrementare le occasioni di formazione, aggiornamento ed autoformazione dei Docenti e 

valorizzare le Risorse Umane presenti nell'Istituto, corredando il Piano Individuale di Sviluppo 

Professionale di ciascun docente, con ricadute positive all'interno della comunità scolastica sul piano 

dell'innovazione didattica e tecnologica; 

- sviluppare le competenze digitali degli studenti; 

- favorire i processi di inclusione e di integrazione, attivando strategie motivanti e percorsi di recupero 

e di potenziamento degli apprendimenti. 

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento 

i criteri di efficacia ed efficienza ed ha attuato: 

- a seguito dell’emergenza sanitaria e ai sensi dell’art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il ricorso al 

lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro e come momento funzionale e flessibile di 

organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA (AA.AA.); 

- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità; 

- l’ascolto costante, il lavoro di mediazione, la comunicazione a più livelli per interpretare le esigenze 

dell’utenza; 



- il potenziamento delle reti territoriali di supporto; 

- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio, 

sin qui assicurati, ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle 

ministeriali. 

 

L'Atto di Indirizzo al PTOF è stato integrato con le indicazioni metodologiche di seguito 

descritte, già individuate e contenute nel Piano di Miglioramento. 
L’attenzione si è maggiormente focalizzata sulle competenze di cittadinanza mediante l’allestimento 

di un setting, nel quale, attraverso la didattica e la metodologia laboratoriale, sono stati attivati 

processi formativi orientati al processo più che al risultato. Le strategies ono state orientate verso la 

negoziazione dei percorsi formativi con gli studenti. È preciso intento incrementare ambienti di 

apprendimento in cui ciascun possa esprimere il proprio stile cognitivo ed essere capace di intervenire 

sulla realtà in maniera responsabile, critica e propositiva.  

Giova ricordare che la didattica a distanza non è stata un mero adempimento formale. La finalità è 

quella di non interrompere il percorso di apprendimento e di coinvolgere gli studenti in attività 

didattiche significative, in un contesto di apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo, tipico 

della didattica in ambiente digitale: letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento guidate 

dagli insegnanti.  

Si tratta, innanzitutto, di rendere disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da spiegazioni 

mirate, schemi, prevedendo momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo guidato da 

parte dei docenti stessi, con discussione ragionata e condivisa degli errori individuali e di gruppo, in 

funzione di verifica per il miglioramento costante, in modalità “classe virtuale”.  

Occorre implementare una didattica per competenze, distaccandosi dal concetto di programma 

scolastico prestabilito, adottando il principio della gradualità e curando in particolar modo lo 

sviluppo delle competenze digitali, metacognitive, disciplinari e di collaborazione. 
 

Rimodulazione della progettazione didattica 
I Consigli di Classe e i Dipartimenti di inizio d’anno, al fine di  rimodulare gli obiettivi formativi 

sulla base delle nuove attuali esigenze dettate dall’emergenza, hanno rimodulato le loro progettazioni 

didattiche, in modalità a distanza, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione 

delle interazioni con gli alunni e depositando tale nuova progettazione relativa al periodo di 

sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, 

il quale ha svolto un ruolo di monitoraggio e di verifica.  
I Dipartimenti disciplinari e i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione hanno predisposto materiali 

di lavoro e strumenti condivisi per giungere alla definizione delle linee di azione integranti il PTOF. 

Per quanto concerne i contenuti, ad ogni modo, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è 

particolarmente essenziale per l’organizzazione della DAD e costituisce il prerequisito logico-

concettuale necessario per individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha più 

bisogno. 

In questa fase è diventato ancora più strategico il ruolo dei Docenti Coordinatori di 

Classe/Interclasse/Intersezione, punti di riferimento per le famiglie degli alunni, e il loro 

raccordo con le figure dell’Animatore Digitale e dei Docenti della Commissione web e 

multimedialità dell’Istituto, per il supporto alle modalità innovative che sono state realizzate 

nell’ambito della didattica a distanza.  
L’interazione a distanza con gli studenti ha rappresentato un indispensabile strumento per favorire il 

contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o Consiglio di 

Classe.  
 

I PARTNER TERRITORIALI 

La scuola, già dallo scorso anno, ha attivato rapporti di collaborazione con Enti, Associazioni e 

Istituzioni e ampliato quelli già esistenti.  Le iniziative programmate, che afferiscono ad aspetti 



plurivalenti delle attività formative, sono apprezzate dalla città, dalle sue Istituzioni, condivise 

con le Associazioni ed i partners  e riscuotono ampi successi. Ciò ha rafforzato l'apertura 

dell'Istituto ad una programmazione sinergica degli interventi formativi, d'intesa con 

Questura, Arma dei Carabinieri, Arcidiocesi, Unicef, Assessorato alle Politiche Scolastiche del 

Comune di Siracusa, associazioni professionali (Ordine degli Architetti della provincia di 

Siracusa), sportive (Magister Marine) e di volontariato (Natura Sicula, Ente Fauna Siciliana, Il 

Cerchio, Accademia della Cucina “I Monsù”, associazione culturale “Giuseppe Migliara”), 

cooperative sociali (Cooperativa “Beppe Montana - Liberaterra”), Enti che si occupano del 

potenziamento linguistico (The Academy, United the College), ecc. 

La scuola è coinvolta nella progettazione dell'Offerta Formativa Territoriale, a cura del 

Comune aretuseo. 
 

Rafforzata anche la collaborazione con gli Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore (Liceo 

Artistico “Gagini”, Liceo Classico “Gargallo”, Liceo Scientifico “Corbino”, Istituto 

d'Istruzione Secondaria Superiore “Insolera”, Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 

“Rizza”), formalizzata attraverso la stipula di protocolli d'Intesa e le collaborazioni plurime, al 

fine di intraprendere specifici percorsi di orientamento per gli studenti della Scuola Secondaria 

di I grado. 
 

La scuola, sia con progettualita’ complesse sviluppate al proprio interno, sia in partenariato con realtà 

istituzionali e sociali, cerca di avviare un controllo conoscitivo del territorio, per recuperare i luoghi 

della mancata cittadinanza. L'Istituto aderisce a vari accordi di rete formalizzati tra scuole del 

territorio. A tal proposito è da segnalare l'implementazione del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, 

recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 

181,lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, gli articoli 5 e 17, con 

l'approvazione del Piano triennale delle Arti: “L’Arte come strumento di inclusione”, progetto in 

rete tra scuole (III Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Avola; XIII Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa e Istituto Comprensivo “Verga” di Canicattini Bagni) ai sensi del D.D.G. n. 

921 del 06/06/2018 e della Nota MIUR, prot. n.9446 del 06/06/2018. 
 

Le proposte formative sono comunicate costantemente all'esterno  con flussi informativi 

attraverso gli Organi di Stampa, secondo un'organizzazione prevista all'interno di un Piano di 

Comunicazione Interna ed Esterna elaborato dal Dirigente Scolastico. 

Molteplici sono le iniziative di rilevanza sociale e civile promosse dalla scuola e alle quali 

partecipa in ambito comunale, regionale e nazionale, con ricadute positive. 

Emerge la difficoltà di conciliare i tempi della scuola con le molteplici iniziative proposte dalle 

agenzie esterne che richiedono una selezione. L'apertura della scuola al territorio rende necessario  

esaminare le strategie di interconnessione e  le sinergie che favoriscano lo sviluppo di un network e 

la diffusione della conoscenza in armonia con le dinamiche dell’ambiente socio-economico  è inserita. 

E' stata formalizzata la rete di supporto alla scuola, già esistente e consolidata, nell'ottica di una 

governance allargata e sono stati monitorati i percorsi formativi intrapresi di intesa con 

partners per incrementare competenze chiave e di cittadinanza e per avviare nuove conoscenze 

in riferimento al territorio. La scuola è chiamata, dunque, ad integrarsi con la comunità locale tanto 

da creare una vera e propria “comunità di apprendimento”, caratterizzata da un modello organizzativo 

fondato su un network, dove ogni attore riveste un ruolo ben definito – sia in termini di contributo 

offerto, sia di attese e di fabbisogni formativi – sul proprio territorio. Il sistema scolastico necessita 

di un nuovo paradigma diretto a valorizzare un modello di governance capace di creare una visione 

condivisa di sviluppo e di influire sulle forze sociali della comunità cittadina. 
Si sta avviando la creazione dell'Education Network Governance, affidata alla scuola, organismo di 

indirizzo e coordinamento, che agisce con strategie unitarie e pianificazione di interventi organici e 

condivisi sulla linea della continuità scolastica, dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado, e 



ambientale: scuola - famiglia – territorio. In quest’ottica di coinvolgimento attivo di tutte le 

componenti scolastiche e genitoriali, un ruolo importante hanno rivestito e rivestono i soggetti 

territoriali, con i quali sono in corso di formalizzazione stipule di “Patti formativi”, di convenzioni 

e Protocolli d'Intesa per un'alleanza educativa, individuati in Istituzioni/Associazioni: 

Legambiente di Siracusa; Ente Fauna Siciliana; Natura Sicula; Associazione “Libera – contro 

le mafie”; Cooperativa “Beppe Montana”; CONI e MIUR per il progetto “Sport in Classe”; 

Polizia Stradale e Ambito Territoriale di Siracusa per il progetto “Un casco vale una vita”; 

Teatro dei Pupi di Siracusa; Associazione “Danza e danza”; INDA – Istituto Nazionale del 

Dramma Antico di Siracusa; Magister Marinae – Associazione di Vela Sport; Centro Arti e 

Scienze “Il Cerchio”; Accademia enogastronomica “Monsù”; Museo dell'Emigrante, del 

Tessuto e della Medicina Popolare; ARCI – Comitato Territoriale di Siracusa; AccoglieRete 

Siracusa; Ordine Professionale degli Architetti per la provincia di Siracusa; Protezione Civile del 

Comune di Siracusa; A.S.P. (Equipe Sanitaria Multidisciplinare); Polizia di Stato e Carabinieri; 

parrocchie nell’area circostante; redazioni giornalistiche; emittenti televisive.  Ciò permette di 

costruire iniziative di valore a scuola e in tutto il territorio e di dispiegare un'azione comune nel 

ripristino di condizioni di legalità e nella promozione della cittadinanza attiva. È questa una precisa 

scelta metodologica che consentirà a tutta la rete di incidere maggiormente e di dare visibilità alle 

azioni intraprese. 

La gestione dell’ ENG è caratterizzata da processi atti a: 

- indirizzare e gestire l'attività, nell’intenzione di ottenere risultati ottimali e coerenti con le 

attese di tutti gli stakeholder (quali: il rafforzamento delle competenze di base in italiano e 

matematica secondo i QdR Invalsi, l'incremento della memoria collettiva, il miglioramento delle 

competenze relazionali e di apprendimento e delle competenze chiave);   

- favorire la disseminazione positiva del territorio e l'incremento dell'immagine della scuola 

all'esterno promuovendo manifestazioni, iniziative pubbliche, momenti di riflessione e di 

confronto. 

I vantaggi che la scuola ottiene partecipando ad un network sono immediatamente misurabili con 

riferimento alla possibilità di condivisione degli investimenti ossia il valore dell'educazione. 

 

ACCORDI DI RETE 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” partecipa ad una rete insieme ad altre quattro 

scuole: gli Istituti Comprensivi IV "G. Verga", XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, l'Istituto 

Comprensivo “D. Costa” di Augusta (SR) (Scuola Capofila) e il IV Istituto Comprensivo “S. 

Quasimodo” di Floridia (SR) e punta 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, e ponga al centro delle relazioni interpersonali il rispetto reciproco e la difesa delle norme del 

vivere civile. Le su indicate scuole intendono proseguire le azioni già intraprese con successo negli 

anni precedenti rinnovando l'accordo di rete “Graziella Campagna”, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 

n. 275/99. 

E' in vigore un accordo di rete di scopo regionale tra Scuole su: “Rete delle scuole multiculturali 

della Regione Sicilia”, con le finalità, tra le altre, di: aumentare le competenze degli insegnanti nella 

gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale; dotare gli insegnanti di 

competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda forniti dalle Università 

con specifiche esperienze e competenze. I corsi di formazione si terranno in presenza e on-line, in 

modalità di auto apprendimento. 



FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Tutti gli insegnanti sono stati coinvolti in un processo di formazione continua, in ossequio alla Legge 

107/2015 che intravede nella formazione dei docenti, dei Dirigennti e del Personale ATA la leva 

strategica del cambiamento secondo un piano tendente a sottolineare: 

· l'urgenza di curare e aggiornare la personale preparazione professionale; 

· la necessità di aderire a incontri e iniziative organizzati dall'Istituto per una riflessione comune; 

· l'importanza di frequentare corsi interni o esterni su argomenti relativi ad aspetti didattici, normativi, 

educativi dell'istituzione scolastica. 

Allo scopo di accompagnare i Docenti in questo momento di particolare emergenza, è stato 

consigliato di seguire attività di formazione e aggiornamento per via telematica, webinar ed 

approfondimenti. A tal proposito, è stato segnalata la sezione dedicata alla didattica a distanza, 

presente sul sito del MI alla URL: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in 

continuo aggiornamento, contenente anche le proposte dell'INDIRE e di Avanguardie educative, 

praticate da scuole già esperte di didattica a distanza e che intendono mettersi a disposizione per 

socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali. 
In considerazione delle attività di didattica a distanza e dell'uso della piattaforma Gsuite siamo 

stati tutti chiamati ad una maggiore corresponsabilità e ad una collaborazione fattiva e costruttiva a 

servizio della Comunità Scolastica. 
-Realizzazione del corso di formazione "Classroom: l’aula virtuale per una scuola che cambia. 

La valutazione nella DAD", promosso dal XIII I.C. “Archimede” di Siracusa, incentrato su una 

delle priorità individuate dal nostro RAV per l'anno scolastico 2019/2020 e dal nostro Piano di 

Miglioramento, ossia ampliare le proposte formative rivolte ai docenti a livello di innovazione 

tecnologica e finalizzati alla progettazione e gestione di ambienti di apprendimento innovativi. Il 

corso rientra nell’itinerario previsto dal Piano Triennale di Intervento per l’Attuazione del PNSD. Il 

corso ha avuto inizio nel mese di maggio 2020, anche se i docenti hanno già avuto modo di 

sperimentarsi nella costruzione di classi virtuali dallo scorso mese di marzo 2020 in considerazione 

dell’attivazione della didattica a distanza, per concludersi, presumibilmente, nel mese di giugno c.a., 

per un totale di 25 ore circa. Il percorso formativo è in corso di svolgimento in modalità telematica 

attraverso la piattaforma GSuite for Education attivata dal XIII Istituto Comprensivo "Archimede" di 

Siracusa. 

La definizione delle proposte di formazione è stata strettamente collegata al piano di miglioramento 

e alle aree di priorità, muovendo da un'analisi dei bisogni formativi del Personale e del bilancio delle 

competenze diffuso e/o aggiornato quest'anno anche attraverso il Piano Individuale di Sviluppo 

Professionale. 

 Le priorità future riguarderanno: 

 la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali - comunicative e dei conflitti; 

 lo sviluppo della didattica per competenze e laboratoriale per il potenzimento delle 

competenze trasversali (ed. alla cittadinanza); 

 innovazione tecnologica (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

 redazione di un piano di formazione che coinvolga tutto il Personale tenendo conto delle 

specifiche esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione 

e istruzione e alla gestione del personale scolastico; 

 attivazione di corsi/momenti formativi/approfondimento sulla metodologia delle disscipline 



di italiano/matematica con particolare riferimento alle prove standardizzate nazionali. 

 

RISULTATI ATTESI E CONSEGUITI* (*i risultati conseguiti sono evidenziati in grassetto) 

In relazione a quanto in premessa si individuano quali risultati attesi e conseguiti i seguenti: 

-miglioramento e potenziamento dell’offerta formativa in termini quanti - qualitativi con 

corrispondente elevazione dei livelli di apprendimento ed acquisizione delle competenze chiave; 

-miglioramento dei servizi generali ed amministrativi, con diffusione delle competenze e dei 

compiti ed implemetazione di una organizzazione in grado di minimizzare l’impatto delle 

criticità, specie in periodi di sovraccarico degli adempimenti; 

-incremento del grado di partecipazione del personale, degli studenti, delle famiglie e della 

comunità in generale alla vita della scuola e alla creazione della sua identità; 

-costruzione di una "rete di supporto" alla scuola che operi nell'ottica di  Education Network 

Governance; 

-promozione della sussidiarietà orizzontale tra scuola e territorio; 
-disseminazione positiva sul territorio promuovendo manifestazioni, iniziative pubbliche, 

momenti di riflessione e di confronto; 
-rafforzamento dell'identità culturale e progettuale della scuola; 
-incremento della crescita professionale e delle competenze dei docenti anche mediante la 

formazione in servizio; 
-iniziative progettuali curricolari ed extra-curricolari realizzate dall'Istituto; 
-incremento del numero dei partner con cui la scuola stipula Convenzioni e manifestazioni di 

interesse; 
-collaborazione tra docenti dei tre ordini di scuola nell'implementazione dell'Unità di 

Apprendimento interdisciplinare e condivisione di obiettivi e metodologie; 
-condivisione di strumenti di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e di griglie 

e rubriche valutative delle competenze degli alunni; 

-sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto; 

-condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per 

quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le progettualità sviluppate; 

-responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali alla valutazione 

finale dei processi d’istituto connessi alle progettualità caratterizzanti le linee direttrici del 

PTOF in funzione del continuo miglioramento organizzativo; 

-azione continua di coinvolgimento del personale ATA in attività di supporto al 

l’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; 

-allestimento, manutenzione e controllo d’uso di spazi virtuali in funzione delle esperienze di 

didattica a distanza; 

-cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le 

dotazioni librarie della Biblioteca; 
-documentazione e socializzazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione; 

-promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di 

esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di 

sensibilizzazione degli alunni; 

-attenzione all’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti 

metodologico -didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio 

relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale. 
 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 



Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando 

che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente 

è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e 

finanziarie soprattutto per: 

1. confermare e possibilmente migliorare ancora l’immagine dell’Istituto e la qualità di quanto 

effettivamente “percepito” all’esterno rispetto all’“agito”, dando a quest’ultimo ogni 

opportuna visibilità; 

2. promuovere la formazione in servizio, l’aggiornamento e l’auto-aggiornamento sia dei 

docenti che del personale A.T.A; 

3. intensificare interventi di ampliamento dell'offerta formativa destinati agli studenti; 

4. assicurare un’offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva; 

5. garantire pari opportunità agli studenti; 

6. avvalersi, in relazione ad alcune attività e alcuni progetti, di qualificati esperti esterni, 

nell’ottica di una collaborazione integrate. 

Gli Organi Collegiali dell’Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e 

collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze 

educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. 

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle 

peculiarità proprie della Scuola e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente 

trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale. 

I fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa, sempre in diminuzione, hanno permesso 

di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell’Autonomia Scolastica, 

permettendo lo svolgimento di progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il 

P.T.O.F. dell’Istituto, anche mediante l’utilizzazione di competenze di personale esperto esterno 

alla Scuola, coinvolto con contratti d’opera per prestazioni occasionali. 

In relazione al punto 1, i dati oggettivi di riscontro concernenti la qualità del servizio erogato e 

la percezione di essa da parte dell’utenza del territorio, restituiscono un'immagine dell’Istituto 

che continua ad essere positiva. Si può anche affermare che i rapporti con l’utenza sono stati e 

sono particolarmente curati, nell’ottica della più ampia collaborazione, nell’ambito delle 

rispettive competenze, e della trasparenza. 

Le iniziative progettuali si pongono in linea di continuità con i profili di criticità e/o di miglioramento 

evidenziati nelle risultanze del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto e sono tesi al raggiungimento 

dei traguardi di competenza degli allievi, secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'Istruzione.  

-Costituzione delle mini-squadre di Protezione Civile (45 alunni delle classi IV e V Scuola 

Primaria), progetto avviato d'intesa con il Comune di Siracusa. 

-Percorso formativo sulla legalità “Te lo dò io il pizzo”, uno dei due progetti in provincia di 

Siracusa finanziati dalla Regione Sicilia. Il progetto, rivolto a 100 alunni tra Sc. Primaria e Sec. di 

I grado, ha preso avvio dalla lettura del libro “Per sempre libero” di Annamaria Piccione, sulla storia 

dell'imprenditore Libero Grassi, assassinato a Palermo il 30 agosto 1991. Attraverso analisi dei 

messaggi pubblicitari, simulazioni/giochi di ruolo, laboratori, gli studenti delle classi V A-C-E della 

Scuola Primaria e I B e C della Sec. di I grado hanno avuto modo di comprendere il fenomeno  del 

racket delle estorsioni, con relative rappresentazioni grafiche e realizzazione di un efficace corto a 



cura degli alunni della classe V sez. A della Scuola Primaria che è stato presentato a tutti gli allievi 

coinvolti nel progetto sulla piattaforma Gsuite for education in occasione dell’anniversario della 

strage di Capaci il 23 maggio 2020. Il percorso continuerà il prossimo anno scolastico 2020/2021, 

anche come disposto da una specifica nota della Regione Sicilia. 
 

-Attività musicale “Orchestra Aperta” (circa 80 alunni della Scuola Secondaria di I grado) 

sviluppato solo fino al mese di dicembre 2019. 

-Percorso formativo di potenziamento linguistico con acquisizione della relativa certificazione 

(18 alunni della Scuola Secondaria di I grado). 

-Progetto di potenziamento della lingua inglese rivolto agli alunni di 5 anni della Scuola 

dell'Infanzia (circa 40 alunni). 

A causa dell’emergenza da covid-19 non è stata possibile la partecipazione al Concorso 

scolastico “Un casco vale una vita”, promosso dall'Arma dei Carabinieri sul tema 

dell'educazione alla legalità e alla sicurezza stradale, a cui la scuola ha aderito e che avrebbe 

visto protagonisti alcuni alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

Riscontri particolarmente positivi ed apprezzamenti da parte delle famiglie hanno ricevuto le 

progettualità sviluppate dell'ambito del Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale 

Europeo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione, che di seguito si riportano. 

-Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-

FSEPON-SI-2018-215:  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-215  Uno sguardo dentro di me!  Sc. Sec. I grado 

22 alunni 
 

-Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213: 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213  Attraversati dalle periferie Sec. I grado  

20 alunni 
 

-Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 

10.2.3C: 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-018-168  Etichette alimentari Sc. Sec. I grado  

15 alunni 
 

-Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 



Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 

dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarietà 

con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL" 
 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-018-152 EU-R-future! Sc. Sec. I grado  

15 alunni 
 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Progetto “Gli imprenditori archimedei: la 

fablab di Archimede”. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione.  Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-295  Coverstore Eureka Sc. Sec. di I grado 

20 alunni 
 

Riguardo all’obiettivo di cui al precedente punto 2, si rileva che le iniziative di formazione per il 

personale docente sono state puntualmente attuate, puntando sulla valorizzazione delle risorse 

umane e sullo sviluppo delle competenze, sopite e poco potenziate. Altre iniziative di 

aggiornamento che sono incentrate sulle priorità future individuate dal Piano di Formazione del 

Personale Docente, inserito nel P.T.O.F. hanno riguardato: l'incremento di azioni a sostegno 

dell'innovazione tecnologica (Piano Nazionale Scuola Digitale). 

Relativamente all’obiettivo posto al punto 3, le iniziative per gli alunni delle classi hanno trovato 

attuazione nell’ottica della continuità educativa e nell’intento di consolidare conoscenze e 

competenze basilari ed imprescindibili ai fini della prosecuzione del percorso di studio intrapreso e 

si ritiene di aver operato con coerenza a quanto programmato. In particolare, si stanno rilevando 

proficui i percorsi formativi di educazione alla legalità, dell'Orchestra Aperta e del potenziamento 

linguistico, avviato sia nella Scuola dell'Infanzia e  Secondaria di I grado, ed il modello organizzativo-

didattico laboratoriale messo a punto con i docenti, che necessita di essere migliorato e/o consolidato. 

I progetti programmati e realizzati sono coerenti con le finalità del P.T.O.F. e sono stati inseriti 

pienamente nella programmazione didattico educativa delle classi e, in alcuni casi, nascono dal 

coinvolgimento delle Istituzioni del territorio, realizzando una continuità tra scuola, luoghi e momenti 

diversi della vita dello studente. 

Alcuni Progetti d’Istituto hanno coinvolto gli alunni dei diversi ordini di scuola, conservando 

una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e contraddistinguendo l’Istituzione 

Scolastica. Altri sono stati progetti di settore e approfondiscono alcune attività disciplinari o 

trasversali. 

Riguardo agli obiettivi posti ai punti 4 e 5 può essere sottolineato il notevole sforzo organizzativo 

che ha comportato per l'Istituto la messa a punto delle attività di didattica a distanza. Le attività 

di didattica a distanza hanno fatto registrare,  in alcune classi, progressi di alcuni bambini con 

difficoltà che hanno trovato adeguati canali di espressione. Questo tipo di didattica è stata utile per 

gli alunni che presentano difficoltà trovando in essa un canale in grado di fare emergere modalità di 

comunicazione e di apprendimento, potendo mettere in campo competenze tecnologiche, acquisendo 



un  maggiore grado di sicurezza ed incrementando l’autostima.  Il mezzo informatico ha dato la 

possibilità ad alcuni di potersi esprimere meglio sia alunni che docenti, un vero e proprio balzo in 

avanti dal punto di vista digitale. Il nostro obiettivo è coinvolgere al massimo gli alunni e 

accompagnarli in questo percorso formativo.  Durante il periodo dell’emergenza è sempre stato vivo 

il contatto tra scuola e la famiglia. Ciascun l'alunno ha avuto la percezione di avere accanto il suo 

docente e che la barriera della distanza è stata comunque abbattuta costruendo una rete di segni e 

messaggi denotanti un'attenzione viva e costante nei confronti di ciò che lo studente fa o dice. Si 

confida nell’utilizzo della didattica digitale poiché, probabilmente, a settembre prossimo si passerà  

da una DAD ad una didattica digitale che sicuramente ci si troverà ad affrontare sfide ancora più 

grandi con una vera e propria sperimentazione e attivazione di nuove metodologie. E’ emerso con 

forza che la DAD porta all’estremo l’insostenibilità della lezione frontale di carattere 

trasmissivo e, per converso, esalta le potenzialità della didattica laboratoriale e creativa. In 

questa prospettiva l’elemento di innovazione tecnologica si sposa perfettamente con le pratiche 

didattiche innovative basate sulla formazione per competenze, ovvero con quelle modalità che 

mirano a rendere utili nella vita di ogni giorno, le conoscenze e le abilità acquisite nel percorso 

scolastico. I docenti sono più vicini ai propri alunni e ai loro genitori in un rapporto personale. La 

didattica a distanza, come dimostra l’esperienza di ciascuno di noi, ha bisogno di essere 

integrata da una speciale ‘didattica’ di vicinanza, dove le parole, i volti, i sorrisi diventano veri 

e concreti, in audio e in video, in una relazione empatica che corrobora e arricchisce la didattica 

a distanza.  

Siamo passati dall’orario dei docenti all’orario degli apprendimenti.  I consigli di classe, i team 

docenti, i dipartimenti si sono attivati con puntualità e competenza a rivedere la propria progettazione 

curricolare slegandosi dall’idea del programma ed hanno iniziato a costruire curricoli anche tempo-

ralmente al passo con il processo di apprendimento degli studenti. Ci siamo interrogati per capire 

quale fosse il tempo migliore per sviluppare apprendimenti e per cementate conoscenze.  Il tempo 

non è più quello che conoscevamo, le giornate sono più brevi di prima perché la solitudine annulla i 

tempi e cambia i ritmi. E quindi anche la scuola deve essere diversa. Il tempo della Didattica a di-

stanza e della Didattica digitale non può essere quello della Didattica in presenza, scandita oltre che 

dalle sveglie mattutine anche dagli orari dei genitori, dallo sport, dai gruppi musicali e culturali, dalle 

feste, dagli incontri, ecc. Bisogna ripensare il tempo della scuola, collegandolo a quello dell’appren-

dimento in situazione di emergenza. Serve un tempo nuovo, magari un tempo senza tempo, in cui ci 

siamo perché apprendiamo, non perché siamo obbligati a esserci. 

Occorrerà transitare dalla didattica a distanza d’emergenza a quella in stato di normalità. Saremo 

presto chiamati a questa nuova sfida e non possiamo farci cogliere impreparati. Come abbiamo di-

mostrato di saper fare, a partire dal bagaglio che ciascuno di noi ha acquisito, dobbiamo essere capaci 

di cogliere al meglio le opportunità che questa esperienza emergenziale ci ha permesso di sperimen-

tare. La nuova centralità assunta dalla DAD deve spingere a riconsiderare  quanto fino ad oggi la 

scuola ha prodotto in tema di cittadinanza digitale. Occorre integrare queste significative esperienze 

sul web nella prassi didattica  e incrementare la formazione  a sostegno dei docenti.  

Siamo stati costretti tutti a creare un nuovo modello per cercare di guidare il successo formativo di 

tutti i nostri studenti, con tutti i loro bisogni educativi, sconvolgendo le nostre buone e cattive abitu-

dini scolastiche. Da qui si ripartirà, ricordando cosa ha significato per docenti ed alunni esserci in un 

momento di isolamento, confusione, preoccupazione e paura, continuando a portare avanti le compe-

tenze e le professionalità attraverso le tecnologie per l’apprendimento, sia a casa che a scuola e ac-

cettando con serenità che il digitale è stata ed è un’opportunità eccezionale. 

 

Relativamente al punto 6, si ritiene che il ricorso a qualificati esperti esterni abbia contribuito alla 

realizzazione di un’effettiva azione formativa integrata. Relativamente agli enti partner e alle 

associazioni volontarie che collaborano, si segnala l'avvio alla creazione di un “Education Network 

Governance”, che agisce con strategie unitarie e pianificazione di interventi organici e condivisi sulla 



linea della continuità scolastica, dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado, e ambientale: scuola - 

famiglia – territorio. Alla  governance  è richiesto un approccio fondato su obiettivi ampi e variegati, 

diretti all’opportuna valorizzazione dell’intera rete delle relazioni interne ed esterne rivolto alla 

costante ottimizzazione dei comportamenti rispetto alle attese e alle esigenze di corretta gestione delle 

risorse umane e finanziarie disponibili, nonché basato sullo scambio informativo. L’ottimizzazione 

delle performance e della promozione di sinergie territoriali ed interistituzionali si concretizzeranno 

nell’efficacia delle relazioni di network, nella capacità di corretto orientamento dei comportamenti 

organizzativi e nella coerenza tra obiettivi e risultati. 

 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Il controllo del miglioramento dell’efficienza di sistema passa attraverso scelte di rilevanza tendenti 

ad appurare il livello di impegno delle risorse e l’importanza strategica delle singole attività. La 

verifica della tenuta e la valutazione dei risultati, in un’ottica di continuo miglioramento, è affidata in 

prima istanza alle Funzioni Strumentali e ai Collaboratori del Dirigente, in seconda istanza a tutti i 

referenti di progetto e ai Consigli di classe, interclasse ed intersezione. 

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi: 

· alla valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata 

in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari, verifiche e tabulazioni 

dati); 

· al criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi); 

· al numero totale degli alunni afferenti alle progettualità; 

· alle forme di finanziamento; 

· all’incidenza finanziaria sulla scuola; 

· ai legami di trasversalità con altri progetti; 

· al numero di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti; 

· al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate. 

Il monitoraggio riguarda sia gli aspetti didattici sia economici. Sul piano economico consiste nel 

verificare la corrispondenza delle spese effettivamente sostenute alla previsione iniziale e nella 

ridefinizione dei successivi impegni in rapporto agli stanziamenti a disposizione. 

Tutte le attività sono fortemente improntate all'accoglienza, alla soddisfazione della domanda ed alla 

soluzione dei problemi, che sono state assicurate dalla disponibilità degli assistenti amministrativi e 

dei collaboratori scolastici e da un'organizzazione del lavoro didattico/educativo funzionale e 

flessibile, costantemente supportato e monitorato con scrupolo e professionalità. 

 

ACQUISIZIONE DI UN TERZO PLESSO SCOLASTICO 

Con Decreto Assessoriale n. 161, emanato lo scorso 25 gennaio 2019, l'Assessorato Regionale 

all'Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Sicilia, ha stabilito che il XIII I.C. 

“Archimede” di Siracusa, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, aggreghi il plesso di via 

Necropoli Grotticelle di Scuola Primaria “Aldo Moro” . 

Pertanto, dall'anno scolastico 2019/2020, il XIII I.C. “Archimede” di Siracusa è composto da tre 



plessi scolastici. Fino all'anno 2006 era composto da un solo plesso (via Caduti di Nassiriya); fino al 

mese di agosto 2019 comprenderà due plessi (via Caduti di Nassiriya e via Forlanini); a partire dal 

mese di settembre 2019 ha la pertinenza di tre plessi (via Caduti di Nassiriya, via Forlanini e via 

Necropoli Grotticelle). 

Abbiamo vinto una lunga battaglia, fatta di sacrifici, dedizione, rispetto delle competenze e 

collaborazione tra Enti. 

Sacrifici perchè ciò ha significato contrazione di organico di personale docente, dinieghi alle 

domande di iscrizione presentate dalle famiglie, chiusura di classi di Scuola Primaria e di sezioni di 

Scuola dell'Infanzia e, non da ultimo, meno finanziamenti per il funzionamento didattico-

amministrativo della scuola. 
Dedizione perchè è stato sotratto tempo prezioso per i nostri affetti, verso i quali siamo senz'altro in 

debito, ma che hanno condiviso, insieme a tutta la comunità scolastica, l'articolato, minato e faticoso 

percorso per giungere a questo obiettivo! 
Rispetto delle competenze perchè, per conseguire questo risultato, ciascuno per il proprio raggio di 

pertinenza, ha svolto la propria parte: Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Comune di Siracusa, 

Conferenza Provinciale sul Dimensionamento e sulla Razionalizzazione della Rete Scolastica, 

Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale – Regione Sicilia. 
Collaborazione tra Enti perchè ciò ha coinvolto più Enti (vedi sopra) che hanno contribuito ad 

accogliere i nostri atti deliberativi, ne hanno formulato altrettanti, tutti orientati nell'ottica della 

razionalizzazione, del rispetto dei criteri della territorialità e della distribuzione territoriale del bacino 

di utenza. 
Sono sempre stata fiduciosa nella intelligente e determinata soluzione della questione da parte dei 

responsabili perchè convinta della oculata azione intrapresa al fine di dare una reale e concreta 

risposta di vicinanza nel soddisfare le esigenze dei cittadini residenti nel bacino di utenza della scuola 

senza venir meno agli obblighi di sicurezza. 

Disporre di un ulteriore plesso, a pochissimi minuti dalle altre due sedi nelle quali si articola la 

scuola, offrire ai bambini residenti in questo territorio di non interrompere la prosecuzione 

degli studi, significa fornire l’occasione di fare esperienze significative, motivanti e coinvolgenti 

di riappropriazione del territorio, al fine di incrementare il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica. 

CONCLUSIONI 

Senza pretesa di esaustività, le considerazioni fin qui fatte sottolineano la scientificità degli 

interventi programmati, attuati o in fase di realizzazione. Le infinite possibilità offerte 

dall’Autonomia scolastica, se per un verso aprono la strada a concetti fondamentali come la 

partecipazione, la flessibilità e l’integrazione con il territorio, dall’altra fanno emergere, in tutta 

la sua drammaticità la carenza di fondi con cui la scuola deve confrontarsi ogni giorno e 

programmare in sede preventiva. 

Gli obiettivi generali che confermiamo sono quelli di: 

- consolidare l’ampliamento dell’offerta formativa rispettando i bisogni/desideri delle famiglie 

espressi chiaramente e formalmente (attraverso le iscrizioni, sondaggi, questionari, ecc), ma anche 

quelli non dichiarati, sottintesi; 

- evidenziare l’importanza del costruire e mantenere un clima relazionale positivo, accogliente, 

rispettoso delle differenze, ricco di solidarietà ed attenzioni, sereno e cortese, puntuale negli impegni; 

-garantire un intervento didattico sempre professionale, qualificato e qualificante, non solo 

attraverso l’organico “ordinario” ma anche con l’impiego di serie collaborazioni esterne e l’utilizzo 

di buoni esperti (per la formazione del personale e dei genitori), provenienti da altre realtà lavorative 

ed associative; 



- mantenere con gli Enti Locali (Comune, Regione, MIUR) un filo diretto di informazione, 

comunicazione e, soprattutto, collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà ormai 

definita e tutelata dalla legge, ma anche perché, facendo sistema con esso nella realizzazione dei 

progetti e nell’utilizzo di servizi comuni, è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, 

rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 
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ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 


