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PRESENTAZIONE 

Questo documento vuole essere una rendicontazione della qualità del Piano
dell’Offerta Formativa (PTOF) e dell’organizzazione amministrativa del

13°Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa
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IL BILANCIO 
SOCIALE

Illustrare un bilancio sociale significa “rendicontare” in modo completo e
attendibile l’operato di un’organizzazione con riferimento a tutti gli
stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale) e alle dimensioni
economiche, sociali e ambientali.

Il punto di arrivo è quindi quello di “rendere conto” ai soggetti coinvolti nel
percorso scolastico delle scelte operate, delle attività svolte e dell’utilizzo
di risorse (input), destinate e utilizzate in modo da fornire una visione
completa e chiara dei risultati ottenuti (output).

La rendicontazione sociale nasce dalla consapevolezza che il compito
prioritario della scuola è il successo formativo di ciascun alunno. In
quest’ottica il bilancio sociale può essere considerato come uno strumento di
ausilio e supporto alla programmazione didattica educativa, ponendosi
come sintesi degli aspetti che meglio caratterizzano il ruolo dell’istituzione
scolastica in tutti i suoi aspetti (organizzativi, gestionali, didattici ed
comunicativi) al fine di comprendere i punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione nel suo complesso, riflettere sui processi attuati e sulle
relazioni in essere con i diversi stakeholder del territorio di appartenenza.
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RENDICONTARE…A CHI?

agli studenti

alle famiglie

agli eventuali enti finanziatori sia pubblici 
e privati

alle amministrazioni comunali e agli enti 
territoriali

RENDICONTARE … COSA?

 ha la funzione di rendicontare in merito 
all’organizzazione della scuola;

 alla qualità dei percorsi di 
apprendimento;

al valore aggiunto prodotto.
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IL BILANCIO 
SOCIALE



COME È 
STRUTTURATO  

IL BILANCIO 
SOCIALE

➢ PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

➢ SCELTE E RISULTATI

➢ QUESTIONARI STUDENTI-GENITORI-PERSONALE

➢ VERIFICA E ATTUAZIONE DEL PTOF 

➢ FORMAZIONE DEL PERSONALE

➢ REPORT DEI PROGETTI

➢ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

➢ PNSD

➢ RISULTATI ATTESI E CONSEGUITI 

➢ CONCLUSIONI
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO



PRESENTAZIONE 
DEL CONTESTO

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.

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 di via
Torino nella 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 ed efficiente, rispondente ai più elevati indici di
sicurezza, sita nel quartiere Tyke in via Caduti di Nassiriya.
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“L'insegnante è  Magister Vitae -

Maestro di Vita. 

“Magis-ter”: tre volte grande:  

grande per l'amore che dona, 

grande per i sani principi che 

inculca, grande per la maturità 

che promuove”. 

Ins. Maria Concetta Leone 



STRUTTURA 
SOCIALE 

L'edificio scolastico centrale ricade all'interno del quartiere
Tyche mentre il plesso sito in via Carlo Forlanini e il plesso
“A. Moro” insistono nel quartiere Neapolis che comprende
complessi residenziali abitati da nuclei familiari con tenore
di vita medio-alto e alcuni rioni di nuova espansione.

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.
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L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO

Plessi

XIII I.C. "ARCHIMEDE" SIRACUSA

SRAA81301C - Scuola dell'Infanzia

XIII I.C. "ARCHIMEDE" SIRACUSA

SREE81301N - Scuola Primaria

XIII I.C. "ARCHIMEDE" SIRACUSA

SREE81302P - Scuola Primaria

XIII I.C. "ARCHIMEDE" SIRACUSA

SRMM81301L - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SRAA81301C/xiii-ic-archimede-siracusa/
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Plesso Centrale Plesso Forlanini Plesso Aldo Moro

Piano terra Ufficio del Dirigente Scolastico salone con giochini cortile

3 spazi Uffici di Segreteria

biblioteca/refettorio servizi igienici

2 aule adibite all'Ufficio dello Staff del Dirigente

spazio per attrezzature, materiale didattico e fotocopiatore aiuole

1 auditorium aula attrezzata a laboratorio di creatività

1 sala docenti palestra (con spogliatoi, docce, magazzino e infermeria)

1 aula laboratorio scientifico cortile

1 aula l'ambulatorio del medico scolastico aiuole

2 spazi 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 -laboratorio informatico.

Primo piano 1 laboratorio multimediale, informatico e linguistico in rete con postazioni

multimediali mobili;

un grande e luminoso androne con annessi locali per i 

Collaboratori Scolastici; 

2 spazi magazzino 1 spazio attrezzato per laboratorio multimediale in rete.

Secondo 

piano

1 aula di rotazione per alunni diversamente abili. 

1 spazio attrezzature, materiale didattico e fotocopiatore

STRUTTURE PRESENTI NEI PLESSI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Concerti 2

Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 32

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 1

LIM in tutte le aule Infanzia/Primaria/Secondaria 38

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI



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.

Gli alunni svolgono in orari extrascolastici prevalentemente le

seguenti attività: sport, musica, danza e inglese. Una modesta

percentuale legge più di cinque libri in un anno, mentre la

maggioranza utilizza il computer a casa, utilizza la rete web e si

mostra interessato all’ascolto del telegiornale.

L’utenza (alunni), infine, si mostra abbastanza soddisfatta del

servizio offerto dalla scuola e da tutto il personale in essa

operante.
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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;

-il plesso succursale, che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Primaria, sito in via C. Forlanini, n.2;

- il plesso succursale Aldo Moro che ospita classi della Scuola
Primaria.

Gli edifici scolastici, in genere, rispondono alle finalità cui sono
adibiti. Si deve, tuttavia, sottolineare che l’Ente Locale provvede
con enormi difficolta alla manutenzione ordinaria e alla
sostituzione degli arredi, per adeguamento alla normativa di cui
alla legge n. 81/2008.

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.
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ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 
E  TEMPO SCUOLA

La popolazione scolastica nell’anno in corso conta:

-n. 106 alunni di Scuola dell’Infanzia Statale;

-n. 421 alunni di Scuola Primaria;

-n. 342 alunni di Scuola Secondaria di I grado.

Il tempo scuola:

Un dato positivo è stato fornito dalla stabilità dei docenti che
costituisce un indicatore di qualità non solo per la didattica, ma
anche per le attività funzionali all’insegnamento.

I genitori sono stati coinvolti in maniera fattiva e partecipata.
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Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

40 ore sett. 30 ore sett. 30 ore sett.



ORGANIGRAMMA
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
IDENTITA’ E FINALITA

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 capacita di interpretare e
governare il proprio corpo;

- partecipare alle attività nei diversi contesti e
avere fiducia in se 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 necessita 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.
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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 abilita ritenuti indispensabili al fine di
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle relative competenze.
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SCUOLA  SECONDARIA
IDENTITA’ E FINALITA

La Scuola Secondaria di 1° grado:
- consolida le abilita 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 abilita 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 e 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 capacita logico-razionali, operative, creative ed emotive, estetiche, motorie e di un autonomo metodo di lavoro.
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VISION 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 e transitorio, ciò
che da 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.

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 e un autentico laboratorio civile che produce integrazione,
collaborazione, aggregazione, collegamento ed ha bisogno di
ciascuno di noi!
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MISSION
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.

La nostra mission  si fonda su poche parole ma dense di significato:

• Centralità e cura dell’alunno 

• Uguaglianza delle opportunità e democrazia

• Una scuola come dispositivo che educa alla cittadinanza 

• Gli alfabeti del conoscere e del vivere 
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GLI STAKEHOLDER
ALUNNI

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 capacita, 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.
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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 e
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.
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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.

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 e
stato realizzato attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli
organi collegiali e con la capillare informazione all’utenza.
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GLI INDIRIZZI STRATEGICI 
E  VALORI CONDIVISI
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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 citta,

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.

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di
Siracusa 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.



GLI INDIRIZZI STRATEGICI 
E  VALORI CONDIVISI
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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, cosi 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 citta, 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 difficolt 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.
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GLI INDIRIZZI 
STRATEGICI 
E  VALORI  CONDIVIS I



QUESTIONARI



MONITORAGGI
CUSTOMER SATISFACTION

30

Infanzia Primaria Secondaria

Genitori



MONITORAGGI
DI VALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO SCOLASTICO
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Primaria Secondaria

Alunni



MONITORAGGI
DI VALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO SCOLASTICO
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Docenti ATA

Personale interno



CONCLUSIONI DEI MONITORAGGI
In sintesi emerge quanto di seguito riportato.

➢ Gli alunni vengono volentieri a scuola, sono sereni e si fidano ampiamente dei loro insegnanti con i quali hanno
un rapporto tranquillo.

➢ Gli alunni sono rispettosi verso i compagni, i docenti e il personale scolastico.

➢ I docenti sono sempre pazienti, disponibili, chiari nelle spiegazioni.

➢ Gli alunni della scuola sono soddisfatti delle attività proposte, lavorano volentieri sempre in piccoli gruppi.

➢ Il personale scolastico è collaborativo e disponibile.

➢ Le informazioni sui compiti e sulle verifiche sono chiare e complete.

➢ Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono interessanti .

➢ I docenti sono disponibili a colloqui.

➢ I genitori sono abbastanza coinvolti nella vita scolastica.

➢ I genitori ritengono che progetti di ampliamento dell'offerta formativa e laboratoriali costituiscano una risorsa
per la formazione.
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VERIFICA
E ATTUAZIONE DEL P.T.O.F .



Le verifiche 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.

· 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
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VERIFICA DEL PTOF



-Incremento della crescita professionale del personale attraverso l'implementazione
delle azioni realizzate nell'ambito del corso di formazione/aggiornamento per il
Personale Docente

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

-Realizzazione di compiti di realtà 

-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.

13° ISTITUTO COMPRENSIVO ARCHIMEDE SIRACUSA 36

VERIFICA DEL 
PTOF

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.



I PARTNER TERRITORIALI



PROTOCOLLI
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Realizzazione di “alleanze formative” con il territorio e con le agenzie educative e 

culturali: convenzioni, protocolli d'intesa con amministrazioni, enti territoriali, 

associazioni, realtà imprenditoriali; incontri con esperti; manifestazioni di 

interesse con enti e realtà territoriali.

Regione Sicilia 

Prefettura di Siracusa

Legambiente di Siracusa

Associazione “Libera – contro le mafie”

Cooperative “Beppe Montana”

“Accademia Enogastronomica Monsù”

Natura Sicula

Ente Fauna 

Compagnia Teatrale “L'Opera di Pupi” 

Istituto Nazionale del Dramma Antico di

Siracusa

Magister Marine associazione di vela

Ordine Professionale degli Architetti di

Siracusa

Enti abilitate al rilascio di certificazioni

linguistiche “Gestalt”

Associazioni culturali, artistiche e 

scientifiche operanti nel territorio aretuseo 

(Associazione Culurale “Migliara” 

Centro Studi di Arti e Scienze “Il Cerchio” 

Museo dell'Emigrante, del Tessuto e della 

Medicina Popolare sito in Canicattini

Bagni – SR

Liceo Artistico “Gagini”

Liceo Classico “Gargallo”

Liceo Scientifico “Corbino”

Istituto d'Istruzione Secondaria  Superiore 

“Insolera”

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 

“Rizza”



ACCORDI
Con il progetto “Scuola Si-cura” istituito in rete con altre 7 scuole di Siracusa, capo-
file l’VIII I.C. Vittorini di Siracusa, si è stato sviluppato un percorso che legge la
scuola come una realtà educativa moderna che da un lato “cura” se stessa perché
investe nell’innovazione, nella didattica, nelle tecnologie, negli arredi, creando
ambienti di apprendimento più aderenti alle esigenze degli alunni, dall'altro lato
“protegge” se stessa e quanto al suo interno custodito.

Con il progetto non solo sarà possibile l’acquisto e l’installazione di antifurti e di
sistemi di videosorveglianza ma, è stato realizzato un percorso formativo rivolto
agli alunni e ai docenti nell’ambito dell’Ed.Civica.

Insieme agli 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) si
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 gia
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.
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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”



FORMAZIONE DEL 
PERSONALE



CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

“STRUMENTI DIGITALI PER LA SCUOLA…. RISCHI E PERICOLI 
PER LE GENERAZIONI CONNESSE

È stato organizzato un corso di formazione incentrato su una delle priorità individuate
dal nostro RAV per l'anno scolastico 2020/2021 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 ha trattato tematiche legate sia all’innovazione e al digitale
(piattaforma G Suite For Education e le APP di Google ) sia legate al fenomeno del
Bullismo e del Cyberbullismo strettamente connesse al mondo del digitale e dei social
network.

La modalità di erogazione è stata quella della Fad e/o Blended Learning

Durata: 38 ore
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https://d.docs.live.net/d766a268a7023973/Documenti%20-%20Copia/Scuola%202020/bilancio%20sociale%20power/Circ.%207%20Calendario%20Corso%20di%20Formazione%202020.21.pdf


CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Attività di informazione e formazione individuale nei confronti del personale docente e non docente 

e alle figure previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla designazione delle squadre

antincendio-evacuazione e primo soccorso. 

Formazione per la sicurezza dei lavoratori (6 ore obbligatorie di aggiornamento della formazione),

destinata al personale in servizio nell'Istituto e 12 ore obbligatorie per il personale in servizio da

quest'anno scolastico (2020/2021).

Corso di formazione e aggiornamento del personale con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro per

la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica, ai sensi

dell'articolo 231, comma 2, lettera a), D.L. n. 34/2020. (Corso COVID-19 )



CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’ED.CIVICA
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“Piano di formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla Legge n. 92/2019”

La Nota MI 19479 16 luglio 2020 fornisce indicazioni per l’attuazione del Piano per la formazione dei docenti per

l’educazione civica di cui alla leggen.92/2019 la quale diventa insegnamento scolastico trasversale nel primo e secondo ciclo

d’istruzione, integrate da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola.

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1della Legge:

1.Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e

la promozione dei principi di legalità;

2.Cittadinanza attiva e digitale;

3.Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Sono stati avviati 5 corsi in Ambito 25 Regione Sicilia coinvolgendo 143 docenti referenti a cui è stata designata la

formazione. Sono stati approfonditi nei vari moduli formativi i seguenti argomenti: i tre nuclei concettuali, esempi

concreti di elaborazione di curriculum, esempi di griglie di valutazione, modalità organizzative adeguate ai

differenti percorsi ordinamentali. L’attività è stata articolata in un totale di 15 ore tra webinar e attività on-line.



CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
CORSO VALUTAZIONE
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MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO – VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

La formazione è affidata alla Prof.ssa Gabriella Agrusti – Docente Ordinario di Pedagogia sperimentale

alla LUMSA e alla Prof.ssa Ketty Savioli del Ministero dell’Istruzione.

La formazione è stata avviata per i docenti di scuola primaria iscritti alla formazione territoriale.

È stata articolata in due incontri organizzati in webinar sulla piattaforma Cisco WEBEX ed ha coinvolto le

province anche di Messina, Siracusa e Ragusa

Ha avuto la finalità di organizzare e supportare le attività inerenti la valutazione e i cambiamenti in

essere per questo settore di scuola.



CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
CORSO PEI
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Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato decreto interministeriale n. 182 del 29/12/20

I referenti dell’area inclusione hanno preso parte a una serie di webinar organizzati dal Ministero Istruzione, i vari file allegati sono stati

oggetto di studio da parte dei referenti.

I contenuti dei webinar sono stati pubblicati all’interno della classroom del gruppo di inclusione e condivisi con il GLHI in un’apposita

riunione.

I materiali diffusi sono i seguenti: Link webinar; Materiali relativi al D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020: modello PEI scuola infanzia,

scuola primaria, scuola secondaria I grado; linee guida; allegato C (debito di funzionamento; allegato “C1” tabella fabbisogno risorse

professionali per il sostegno didattico e l’assistenza.

D.L.G.S. n 66 13 aprile 2017

I componenti dal GLHI hanno condiviso le linee guida comuni da seguire per la stesura del PEI provvisorio e per le verifiche finali di

alcuni alunni diversamente abili.

Tale condivisone permetterà ai docenti di poter elaborare come da normativa per tutti gli alunni il nuovo modello PEI e poter

affrontare tutte le formalità in itinere.



REPORT DEI PROGETTI
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DENOMINAZIONE 

PROGETTO

ATTIVITÀ VALUTAZION

E

Progetto solidarietà Progetto d'intesa con associazione "Amici del

Madagascar ONLUS" che si sviluppa in coincidenza

delle festività natalizie e pasquali (Pasqua dello

Studente).

La scuola da’ voce ai 

pensieri di tutti

Il progetto di educazione interculturale è indirizzato a

bambini e ragazzi della scuola Primaria e Secondaria

di I grado, con l’obiettivo di migliorare e qualificare

l’integrazione degli alunni stranieri.

PROGETTI
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DENOMINAZIONE 

PROGETTO

ATTIVITÀ VALUTAZIONE

Una scuola amica 

dell'UNICEF 

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative

volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione

della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e

dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi

per migliorare l’accoglienza e la qualità delle

relazioni, favorire l’inclusione delle diversità,

promuovere la partecipazione attiva degli alunni.

PROGETTI



PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
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DENOMINAZIONE 

PROGETTO
Attività Valutazione

Progettiamo

per il futuro

L’idea centrale del progetto è quella di individuare e

condividere un quadro comune di obiettivi, sia di

carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei

quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di

apprendimento e di realizzare altresì un clima culturale,

relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di

partecipare ed essere protagonisti, favorendo una

graduale conoscenza del “nuovo”, per evitare un brusco

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria

fino alla scuola secondaria di primo grado e secondaria

di II grado.
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PROGETTO

«PARLAWIKI»

La Camera dei deputati ha promosso in collaborazione con il Ministero

dell'Istruzione il Progetto - Concorso "Parlawiki", rivolto alle classi quinte

delle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo grado. Il progetto

si proponeva di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e

di far cogliere l'importanza del confronto democratico, avvicinando anche i

più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.

Gli elaborati hanno avuto carattere multimediale (video) ed hanno avuto

come oggetto uno dei vocaboli proposti dal progetto. La nostra scuola ha

partecipato con numerose iniziative che verranno, al termine delle

operazioni concorsuali, pubblicati nella nostra «Gallery» del sito

istituzionale.

https://scuolarchimede.wixsite.com/ilmiosito
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PROGETTO 

OPEN DAY VIRTUALE

Il progetto ha lo scopo di far conoscere alla nuova

utenza la nostra scuola.

Quest’anno, a tale scopo, sono stati realizzati dai

nostri alunni, dei video per aprire virtualmente le

porte dei nostri plessi e far visitare gli ambienti

scolastici in maniera fresca e divertente.

I nostri ragazzi si sono improvvisati giornalisti, attori e

anche ciceroni.

I video sono reperibili presso il nostro sito istituzionale.

http://www.istitutocomprensivoarchimede.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=561&catid
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U.D.A. TRASVERSALE

G.E.A…….VERSO IL 2030

https://scuolarchimede.wixsite.com/ilmiosito
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SCUOLA SI-CURA
PROGETTO IN RETE CON OTTO SCUOLE SUL TERRITORIO

Il progetto intende promuovere una scuola che “si cura” con la formazione alla

cittadinanza attiva degli studenti (attraverso la somministrazione parallela in otto

scuole di dieci UDA sui temi del bene comune e della cittadinanza attiva) e una

scuola che “sicura” a prova di vandali e di ladri attraverso l'installazione di

antifurti e videosorveglianza nelle otto scuole che fanno parte della rete.

1.UDA - Il bisogno di tutelare l’ambiente  e l’educazione alla cura dei beni comuni; 

2.UDA - Valorizzazione dell’ed. interculturale, delle diversità e delle diversità di genere e religiosa;

3. UDA - Educazione all’assunzione di responsabilità;

4. UDA - Sostegno alla solidarietà ;

5. UDA - Cittadinanza attiva e democratica; 

6. UDA - Cultura della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

7. UDA - Riflessioni sui comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

8. UDA - Riflessioni sui comportamenti responsabili ispirati alla tutela ambientale (Agenda 2030);

9. UDA - Progettazione di una attività che “curi” la scuola;

10.UDA - GIORNATA FINALE

https://padlet.com/grace_pala15/j7fk02bajamwsany
https://scuolarchimede.wixsite.com/my-site-2
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PERCORSO FORMATIVO SULLA LEGALITÀ 

“TE LO DÒ IO IL PIZZO”
PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIA

Il progetto, rivolto a 100 alunni di Sec. di I grado, in prosecuzione a quanto

avviato lo scorso anno scolas t i co, 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

Gli studenti delle classi coinvolte 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 ex V sez. A della Scuola Primaria.

l’incontro a distanza di approfondimento, attraverso la piattaforma GSuite for

Education, in uso all’Istituto, con l'autrice Annamaria Piccione e con l'Ispettore della

Polizia di Stato, Dott. Tommaso Bellavia, in occasione dell'anniversario della strage

di Capaci. Gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi online con gli esponenti delle

Associazioni Antiracket, durante i quali hanno avuto la possibilità di conoscere le

associazioni impegnate nel territorio nel contrasto ai fenomeni dell'usura e del racket

delle estorsioni.
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PERCORSO FORMATIVO SULLA LEGALITÀ 

“DA SILENZIOSE COMPAGNE DEI BOSS A MESSAGGERE DI 
LEGALITÀ”

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIA

Il progetto, rivolto a circa 100 alunni delle classi V Sc. Primaria e III Sec. di I grado, ha previsto momenti di confronto su due

modelli di donna per cogliere l’essenza della legalità e distinguerla da acquiescenza ed omertà che nutrono il consenso

mafioso. Sono stati svolti laboratori tematici, curati dal Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino”, sul valore della libertà e

dell’emancipazione femminile e su un’antimafia pervasa da soggettività femminili.

Si sono svolti incontri di approfondimento,

attraverso la piattaforma GSuite for Education, in

uso all’Istituto con:

▪ Margherita Asta e con gli esponenti del Centro

Studi “Paolo e Rita Borsellino”;

▪ il magistrato Dott. Vittorio Teresi;

▪ Marta Fiore, figlia di Rita Borsellino

▪ Isabella Giannola



CURRICOLO DI 
EDUCAZIONE 

CIVICA E 
RELATIVI 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Il Curricolo di educazione civica, elaborato dai Dipartimenti
disciplinari in seno al Corso di formazione programmato per l'anno
scolastico 2020/2021 ed approvato dal Collegio Docenti ed
integrato nel PTOF, contiene:

- la previsione di uno specifico focus sul Curricolo dell’insegnamento
trasversale di Educazione civica, in cui sono dettagliati traguardi
di competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la
programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e
metodologici (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso,
metodologie didattiche utilizzate, ecc.),

- le modalità organizzative adottate (monte orario previsto per
anno di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative di
ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di
educazione civica;

- la valutazione degli apprendimenti e delle competenze, con
l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per l’educazione
civica e gli strumenti utilizzati.

(I documenti sono reperibili presso il nostro sito istituzionale)
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http://www.istitutocomprensivoarchimede.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=161


CONCORSI
➢Concorso scolastico “Un
casco vale una vita”, promosso
dall'Arma dei Carabinieri sul
tema dell'educazione alla
legalità e alla sicurezza
stradale, che ha visto
protagonisti alcuni alunni
della Scuola Secondaria di I
grado.

➢Concorso ParlaWIKI
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Il Protocollo rappresenta un'integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi, attualmente in
vigore, laddove l'applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di
emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19. L'aggiornamento del presente Protocollo,
già in vigore dal 18 maggio 2020, si è reso necessario al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Concluso il
periodo di emergenza, alcune delle presenti disposizioni continueranno ad avere efficacia come di
seguito specificato.

La ripresa delle attività è stata effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola,
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e
all’istruzione. E’ emersa l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica.

Il Protocollo è stato pienamente condiviso dalle componenti scolastiche e da parte delle stesse sono
stati posti in essere comportamenti responsabili e corretti per tutelare la salute della comunità
scolastica coinvolta (dirigente, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento
delle attività in presenza presso le sedi dell'istituzione scolastica al fine di ridurre il rischio di
contagio tra gli studenti e il personale scolastico
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Sono state disciplinati: le modalità di ingresso e di uscita dalla scuola; le procedure generali di
sicurezza in base alla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus da covid-19
stabilita dal Ministero della Salute; la formazione e l’informazione per tutti i lavoratori, per le famiglie
e per gli studenti; le modalità di accesso e gestione dei fornitori esterni e degli utenti; l’organizzazione
dei servizi e degli uffici; le indicazioni per gli ambienti indoor; la cartellonistica e la segnaletica
anticovid; l’organizzazione degli spazi interni ed esterni alle sedi scolastiche, delle aule e di tutti i
locali; le precauzioni igieniche personali; le modalità di distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi
di protezione individuale; i momenti delle ricreazioni; lo scaglionamento degli orari di ingresso e di
uscita degli alunni; la gestione degli spazi comuni; le riunioni e le assemblee svolte in modalità online; la
sorveglianza sanitaria del personale scolastico; la gestione dei casi di positività e dei contatti stretti;
l’utilizzo dei servizi igienici, dei laboratori e dell’auditorium; la gestione degli arredi e del materiale
scolastico e personale degli alunni e dei docenti; le misure di prevenzione inerenti allo svolgimento delle
attività didattiche; il ruolo dei docenti, degli studenti e delle famiglie in merito alle misure di
prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 (riportati in una nuova
riformulazione del Patto Educativo di Corresponsabilità); le modalità di refezione scolastica.
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E' stata istituita in ogni plesso la figura di referente covid, assegnando ai Referenti per la
sicurezza dei plessi i seguenti compiti:

❑sensibilizzazione, informazione e formazione del personale;

❑verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19;

❑gestione dei casi covid, unitamente al D.S., al Preposto per la Sicurezza e ai Collaboratori
Scolastici.

È stato costituito il Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione e l'aggiornamento
del protocollo anticovid costituito da: - Dirigente scolastico - RSPP - Medico competente -
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie – Preposti e Responsabili di plesso docenti appositamente nominati.
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PON-FONDI STRUTTURATI EUROPEI



PON
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PON “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: 

▪ lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di cittadinanza digitale; 

▪ i progetti di inclusione sociale e integrazione; 

▪ il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

▪ il progetto volto al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e 

di povertà educativa - azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).



PON
Progetto “Gli imprenditori archimedei: la fablab di Archimede”

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la

realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione

all’imprenditorialità”.

Modulo Gli imprenditori si diventa
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PON
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-521 - LA DIVERSITA’ E’ RICCHEZZA - 2017

4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e

integrazione

Lingua italiana come 

seconda lingua (L2)
Costruiamo il nostro vocabolario

L'arte per 

l'integrazione

Le immagini raccontano

Sport e gioco per 

l'integrazione

Canoa nello zaino

Alfabetizzazione 

digitale, 

multimedialità e 

narrazioni

Tutti hanno storie da raccontare se c'è qualcuno 

disposto ad ascoltare.
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PON
Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.

Realizzazione del progetto: “Nella Rete di Archimede per una generazione

web responsabile”

Competenze di 

cittadinanza digitale

Tutto d@ scoprire, per una generazione web 

responsabile
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PON
Progetto “Libriamoci” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

471

Miglioramento delle 

competenze chiave
Un libro per amico
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PON
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-4 Amunì (Andiamo) 26502 del 06/08/2019 -

FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa

Competenza in materia 

di cittadinanza

Coltiviamo i frutti della legalità: da beni 

confiscate a beni comuni

Competenza alfabetica 

funzionale

Un libro per amico

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)

Giochiamo con i numeri e le figure

Competenza digitale
Tutto d@ scoprire: per una generazione web 

responsabile
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STRUMENTI DI MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE



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, e 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.

13° ISTITUTO COMPRENSIVO ARCHIMEDE SIRACUSA 78



PNSD



ATTIVITÀ DEL 
PNSD
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Ambiti di intervento dell’Animatore Digitale

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA

FORMAZIONE 
INTERNA 



ATTIVITÀ DEL PNSD

Elaborazione dei seguenti documenti:

➢ Piano Scolastico e del Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata d'Istituto

➢ Curricolo Digitale d'Istituto e criteri di 
valutazione

➢ Curricolo di Educazione Civica e relativi criteri di 
valutazione

➢ Documento e-polyce
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http://www.istitutocomprensivoarchimede.edu.it/attachments/article/310/Piano%20scolastico%20per%20la%20DDI.pdf
http://www.istitutocomprensivoarchimede.edu.it/attachments/article/178/CURRICOLO%20CITTADINANZA%20DIGITALE.pdf
http://www.istitutocomprensivoarchimede.edu.it/attachments/article/178/Curriculo%20di%20Ed_Civica%20d'Istituto.pdf


DIDATTICA A DISTANZA E DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

In fase di emergenza gli insegnanti tutti si sono misurati con la DAD e con la difficoltà di organizzare il proprio lavoro,
la propria lezione e sul come riprodurre le dinamiche della relazione educativa. D'altra parte, anche nella prospettiva
futura di una DAD coesistente con quella degli spazi fisici occorre interrogarci su come il rapporto tra chi insegna e
chi apprende possa essere gestito in termini di efficacia anche in remoto. Gran parte degli sforzi dei docenti si è
concentrata sul recupero della dimensione del contatto con i discenti che è passata attraverso canali sensoriali
importanti quali vista e udito.

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 corroborae arricchisce la didattica a distanza.

Siamo passati dall’orario dei docenti all’orario degli apprendimenti.

13° ISTITUTO COMPRENSIVO ARCHIMEDE SIRACUSA 82



PIANO SCOLASTICO E DEL REGOLAMENTO PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D'ISTITUTO

Il Regolamento per la didattica digitale integrata (DDI) è stato redatto secondo le indicazioni contenute nelle richiamate
Linee guida, per l’esplicitazione delle modalità di organizzazione della DDI, delle metodologie didattiche, degli
strumenti di verifica e valutazione, ecc., con attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi speciali.

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di
svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) si fonda sulle Linee Guida ai sensi del D.M. 89 07/08/2020,
che forniscono indicazioni per la progettazione da adottare, nelle scuole secondarie, in modalità complementare alla
didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità
di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile
per: -gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; -la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli
apprendimenti; -lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; -il miglioramento dell’efficacia della didattica in
rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-
intuitivo, esperienziale, etc.); -rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
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Curricolo Digitale d'Istituto

Il Curricolo Digitale d'Istituto è stato
elaborato dai Dipartimenti disciplinari in
seno al Corso di formazione programmato
per l'anno scolastico 2020/2021, approvato
dal Collegio Docenti e integrato nel PTOF.
Come cittadini della società della
conoscenza siamo testimoni della progressiva
integrazione tra dimensione analogica e
dimensione digitale. È questo un processo
continuo che quotidianamente modifica il
nostro stile di vita investendo sia la sfera
pubblica sia quella privata. Viviamo un
cambiamento radicale che richiede, per
essere proficuamente governato, un continuo
impegno ad apprendere.

Curricolo di Educazione Civica 
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Il Curricolo di educazione civica, elaborato dai
Dipartimenti disciplinari in seno al Corso di
formazione programmato per l'anno scolastico
2020/2021 ed approvato dal Collegio Docenti ed
integrato nel PTOF, contiene:

- la previsione di uno specifico focus sul Curricolo
dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, in
cui sono dettagliati traguardi di competenze, obiettivi
specifici/risultati di apprendimento, la
programmazione didattica con gli aspetti
contenutistici e metodologici (tematiche e discipline
coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche
utilizzate, ecc.), le modalità organizzative adottate
(monte orario previsto per anno di corso, numero di
docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative di ampliamento
curricolare a supporto dell’insegnamento di
educazione civica;

- la valutazione degli apprendimenti e delle
competenze, con l’indicazione dei criteri di
valutazione specifici per l’educazione civica e gli
strumenti utilizzati.



SUPPORTO PSICOLOGICO



ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO 
PSICOLOGICO E CONSULENZA ONLINE.

Obiettivi dello sportello di ascolto e consulenza psicologici: 

- supporto psicologico individuale nel periodo di emergenza da covid-19; 

- sostegno alla persona, laddove mostri delle fragilità emotive, scarsa motivazione o 
difficoltà nell’affrontare questo periodo di emergenza; 

- supporto genitoriale nella gestione dei figli (conflittualità, organizzazione del 
tempo e dello spazio, difficoltà relazionali); 

- supporto emotivo agli insegnanti sul piano emotivo e didattico; 

- supporto emotivo al personale non docente. 
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RISULTATI ATTESI E 
CONSEGUITI



RISULTATI
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•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;

•documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;

• 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.



RISULTATI
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•miglioramento e potenziamento dell’offerta formativa in termini quanti - qualitativi con corrispondente elevazione
dei livelli di apprendimento ed acquisizione delle competenze chiave;

•miglioramento in termini di customer satisfaction

•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;



CONCLUSIONI



GLI OBIETTIVI GENERALI
- 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, e possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto,
rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.
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AREE DI MIGLIORAMENTO
Per quanto riguarda la Scuola, diventa cruciale affrontare al nostro interno in una logica più sistematica la riflessione
sull’influenza del gruppo dei pari (peer effects) e la conseguente attenzione alla formazione delle classi, decisiva per lo sviluppo
cognitivo degli studenti (soluzioni individuate: mantenere l’applicazione, rendendola più efficace, del principio
dell’equieterogeneità nella formazione delle classi; formare dunque classi il più possibile differenziate al loro interno, attraverso
l’attenzione alla formazione delle future classi prime, e, in caso di necessità, compiere motivati aggiustamenti in quelle già
formate, secondo il principio della flessibilità didattica e organizzativa fissata dal D.P.R.275/99).

Inoltre, risulta urgente incrementare la formazione dei docenti nell'ottica del potenziamento delle
competenze informatiche. Tutti i docenti dell'istituto sono stati coinvolti quest’anno scolastico in uno specifico corso di
formazione/aggiornamento di cui sopra accennato sulla base del Piano Triennale di Formazione dei docenti, predisposto dalla
scuola.

1. ampliamento delle proposte formative e di aggiornamento rivolte ai docenti;

2. implementazione dell’ENG (Education Network Governance) per l'acquisizione di competenze relazionali e l'incremento della
collaborazione con il territorio

3. previsto dalla normativa vigente in materia;

4. si auspica che i finanziamenti in corso di ottenimento possano essere erogati al più presto e siano soddisfacenti per i
fabbisogni dell’utenza scolastica;

5. occorre incrementare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi gradi di scuola in termini di obiettivi e valutazione;

6. bisognerà indagare i saperi disciplinari con metodologia laboratoriale per verificare le competenze di ciascun allievo.
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