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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il contesto socio- economico di provenienza e' medio basso con qualche eccezione per gli alunni i cui genitori
sono entrambi occupati nel settore dei servizi o liberi professionisti,ma non risultano casi noti di grave indigenza.
La quasi totalità degli studenti e' di cittadinanza italiana. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana e del
3% sull'intera popolazione scolastica, ma molti di essi sono ben integrati nel contesto scolastico. Le famiglie sono
generalmente motivate ad interessarsi e a partecipare alle occasioni di coinvolgimento che la scuola propone, ma
la partecipazione diminuisce sensibilmente nella scuola secondaria di primo grado. Inoltre la disponibilita'
economica, non sempre adeguata, delle famiglie rende difficile realizzare attività e progetti extracurricolari (viaggi
e visite di istruzione, partecipazione a concorsi musicali, esami Cambridge,  attivita' laboratoriali di ampliamento
dell'offerta formativa) che richiedano un contributo più o meno sostanzioso.

Vincoli
Un simile contesto socio-economico culturale incide sulla proposta educativa e didattica dell'istituto, che ne tiene
conto, allorché si rapporta ad istituzioni ed enti pubblici e privati per il potenziamento della propria offerta
formativa. Inoltre nella valutazione del successo scolastico degli studenti talvolta resta il dubbio di quanto esso
dipenda dall'attività scolastica e quanto dalla famiglia.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Racalmuto e' un paese in provincia di Agrigento ed e' caratterizzato da un'economia mista con prevalenza agricola
ma non mancano esempi di piccola imprenditoria agricola e commerciale che in questi anni ha visto una moderata
crisi di alcuni comparti e una sostanziale tenuta di altri ambiti del lavoro. Ha una storia legata al passato antico,
ricco di testimonianze legate a varie civiltà, in particolare araba e medievale, visibili nell'attuale struttura
urbanistica, presenza di un castello Chiaramontano, strade e vicoli stretti e tortuosi, chiese, fontane. Da
sottolineare la presenza di un teatro realizzato alla fine del 1800. Racalmuto ha dato i natali al pittore Pietro
D'Asaro (1579 - 1647), ai tenori lirici Luigi Infantino e Salvatore Puma, nonché allo scrittore Leonardo Sciascia che
ne diede una rappresentazione letteraria nella sua opera di esordio "Le parrocchie di Regalpetra". Dopo la morte
dello scrittore è stata creata la Fondazione Sciascia, sede di incontri e iniziative culturali. Altra risorsa economica
del territorio è la miniera di salgemma ancora oggi in attività. Le peculiarità del nostro territorio sono di natura
storica, culturale, turistica e mineraria. Un'opportunità per la crescita sociale e civile per gli studenti è
l'associazionismo molto presente in campo culturale, sociale ed di assistenza ai ragazzi disabili. Con le
associazioni la scuola intrattiene proficui rapporti collaborativi per la realizzazione di interventi didattici specialistici.

Vincoli
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Mancanza di fondi economici necessari per una scuola laboratoriale che indirizzi gli studenti alla scoperta delle
risorse territoriali e dei loro possibili sviluppi. L'assenza di piccole e medie imprese rende difficile attivare percorsi
educativi che diffondano la cultura imprenditoriale lavorativa nelle nuove generazioni.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

I plessi del nostro istituto sono ubicati all'interno del centro abitato, facilmente raggiungibili. Qualche anno fa sono
stati effettuati interventi di riparazione delle strutture, le quali sono state realizzate nella prima metà del secolo
scorso. I finanziamenti pubblici garantiscono le normali attività della scuola. Buona ed efficiente la strumentazione
tecnologica in uso; la scuola ha utilizzato negli ultimi anni le opportunità finanziarie fornite dai vari organismi
pubblici. Quasi tutte le aule dell'Istituto sono fornite di LIM, PC e Tablet.

Vincoli

La costante diminuzione del finanziamento della regione per il funzionamento amministrativo e didattico e dello
Stato al Fondo di istituto si e' rivelato un problema grave per la scuola, che si e' vista costretta ad impiegare altri
contributi non vincolati per assolvere a funzioni prima retribuite con i fondi statali. Per quanto riguarda la
strumentazione informatica, veramente difficili sono l'aggiornamento e la manutenzione costanti di tutte le
macchine, a causa della mancanza di un tecnico informatico specifico all'interno dell'istituto. Una maggiore
disponibilità di finanziamenti consentirebbe una più puntuale manutenzione degli spazi interni ed esterni; la
creazione di laboratori scientifici, tecnologici ed artistici.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppo, potenziamento e consolidamento delle
competenze digitali.

   Sviluppare, potenziare e consolidare le
competenze digitali, a partire dalla scuola dell’
Infanzia.

Attività svolte

Nel triennio 2019/2022 la nostra scuola ha avviato la progettazione di proposte di ampliamento dell’
Offerta formativa, privilegiando un orientamento verso le attivita legate al potenziamento e
consolidamento delle competenze digitali, a partire dalla scuola dell’Infanzia e finalizzate allo sviluppo
del pensiero computazionale, della creatività digitale ed all’acquisizione della capacità di problem
solving. La progettazione è stata condotta, prevalentemente,  in ambito PON 2014/2020. Il progetto
FSEPON-SI-2018-1258 “Digital school”, ha previsto quattro moduli indirizzati ad alunni e alunne della
scuola primaria e  della scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo è stato quello di coinvolgere il
maggior numero di studentesse e di studenti in un percorso formativo innovativo, avviandoli ad un uso
attivo, creativo e responsabile delle tecnologie digitali,  e fornendo loro gli strumenti e le conoscenze per
una nuova ed indispensabile 'cittadinanza digitale'. Con i progetti FESRPON-SI-2021-420-”Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale” e FESR REACT EU-”Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione”, e FESR PON SI 2021-66 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” la scuola ha continuato a sostenere le azioni finalizzate allo sviluppo delle
competenze, con la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’
organizzazione della Nostra Istituzione scolastica. L’obiettivo era quello di dotare le classi di monitor
digitali interattivi touch screen, che costituiscono strumenti indispensabili per migliorare la qualità della
didattica in classe. La realizzazione di reti locali, cablate e wireless, negli edifici della scuola, realizzata
grazie al FESR REACT EU, ha consentito di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace
di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete
da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Durante il
periodo di Didattica a distanza, la dotazione tecnologica in possesso della nostra scuola ha permesso la
concessione, in comodato d’uso, di tablet e PC, a molti alunni appartenenti a famiglie svantaggiate dal
punto di vista socio economico, consentendo loro di accedere alla DAD e mantenere un contatto diretto
con l’ambiente scolastico di riferimento. Inoltre, il registro elettronico, introdotto, a decorrere dall’a.s.
2020/2021, anche alla scuola dell’Infanzia, e ormai correntemente utilizzato da diversi anni nella scuola
primaria e nella secondaria di primo grado, ha garantito l’accesso, da parte dei genitori, a molteplici
informazioni quali assenze, verifiche programmate, compiti assegnati e attività svolte in classe,
valutazioni, esiti degli scrutini del primo e del secondo periodo.

Risultati raggiunti

Al termine del triennio 2019/2022, l’obiettivo raggiunto è stato quello di consentire la dotazione di tutte le
classi, della scuola secondaria di primo grado, di monitor digitali interattivi touch screen, che
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per
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utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. Inoltre, le attrezzature e gli strumenti in dotazione
alle segreterie scolastiche, hanno  accelerato il processo di dematerializzazione e digitalizzazione
amministrativa della scuola.
Dalle rilevazioni fatte, è emersa una maggiore consapevolezza, da parte degli alunni, nell’utilizzo del
digitale, un uso più corretto e consapevole di media, social network e dispositivi digitali, nonché una più
concreta sensibilizzazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Le attività di coding hanno contribuito all’acquisizione e/o potenziamento del pensiero logico e del
problem solving, all’utilizzo della creatività e della fantasia.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

IC - LEONARDO SCIASCIA - AGIC85100R
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

Documento allegato

DIGITALE.zip

Risultati raggiunti
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Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Acquisire competenze specifiche sui diritti di
cittadinanza e sui regolamenti scolastici.

Raggiungimento del senso dell’autonomia e della
responsabilità.

Attività svolte

L’Istituto Comprensivo “L. Sciascia” pone al centro dell’azione formativa degli alunni il tema dell’
educazione sociale e civica, ai diritti umani e alla cittadinanza, essendo chiamata la scuola ad attivare
azioni di sensibilizzazione e di formazione per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze
relative a «Cittadinanza e Costituzione», attraverso l’organizzazione di percorsi didattici, iniziative ed
incontri. Le attività previste dal PTOF sono state indirizzate alla  formazione dei nostri alunni come
cittadini “responsabili”, “onesti”, “virtuosi” e “rispettosi” delle regole d’Istituto e dei valori sociali. Tali
attività, miranti al raggiungimento della consapevolezza, da parte degli alunni, di far parte di una
comunità di cittadini “attivi e responsabili”, pronti ad aprirsi a tutte le manifestazioni umane, sono state
inserite all’interno di percorsi di studio di educazione alla legalità e di progetti rivolti al rispetto dell’
ambiente, tutela del patrimonio culturale, buona alimentazione, e realizzati, in alcuni casi, in
collaborazione con enti esterni. In questo contesto, particolare significatività ha avuto il progetto “Con
Teddi amici della natura”, realizzato nella scuola dell’infanzia e finalizzato alla creazione di un percorso
che aiutasse a prendere coscienza dell’importanza di vivere nel rispetto per se stessi e per gli altri,
assumendo comportamenti responsabili. All’interno del progetto “Legalità”, la scuola primaria ha
condotto varie attività: “I simboli della Repubblica”, con la partecipazione della D.S. finalizzato all’
acquisizione dell’identità nazionale, “La gemma di Falcone” inserita all’interno del progetto nazionale di
educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione
Ecologica e dall’Arma dei Carabinieri, e finalizzato alla trasmissione, attraverso le scuole, della cultura
della legalità, rivolta all’ambiente nella sua interezza. Sempre nella scuola primaria sono stati portati
avanti dei progetti che si inseriscono nel “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica”:
“Parole e numeri in gioco, “Star bene con sé e con gli altri”, “Tutti insieme nella creatività”, “Alla scoperta
dei diritti dei bambini”. La scuola secondaria di primo grado, promuovendo una capacità collaborativa tra
i docenti, ha focalizzato l’attenzione sulla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale del proprio territorio, visto come bene comune da proteggere e rispettare. Con il progetto
PON FSEPON-SI-2018-14 “ Patrimonio Culturale Immateriale e Materiale” si è cercato di dare risposta
all’esigenza di  sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e rispetto delle peculiarità del nostro territorio,
ricco di risorse culturali, monumentali, paesaggistiche e gastronomiche. Le attività di studio sono state
rivolte alla conoscenza dei luoghi di interesse artistico-culturale e delle tradizioni di Racalmuto.

Risultati raggiunti

Le attività rivolte al raggiungimento del senso di autonomia e della responsabilità hanno contribuito a
sviluppare una partecipazione più attiva e consapevole degli alunni, soprattutto nella vita della comunità
scolastica, intesa come luogo da vivere e condividere insieme ad altri in modo responsabile e sereno.
Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spiegarne la funzione e rispettarle, individuare,
a partire dalla propria esperienza, il significato di partecipazione all’attività di gruppo, collaborazione,
mutuo aiuto, responsabilità reciproca, hanno contribuito alla crescita formativa e umana dei nostri alunni.
La consapevolezza che le azioni individuali,  senza un diffuso impegno civile, rischiano di rimanere
isolate, ha rafforzato la necessità di impegnarsi nella vita quotidiana, affinché le norme non appaiano

IC - LEONARDO SCIASCIA - AGIC85100R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

prescrizioni astratte, ma vengano calate nel “DOVER ESSERE”, valorizzando l’esperienza e maturando
la consapevolezza delle proprie potenzialità e limiti. L’accesso diretto al nostro patrimonio artistico e
culturale ha rivalutato la bontà dell’attaccamento alle tradizioni popolari e permesso di sviluppare
contenuti curriculari anche in versione digitale. Tutto questo ha fatto emergere le competenze acquisite
dagli alunni, cha hanno utilizzato le abilità e tutto il loro sapere in situazioni reali.
A conclusione dei vari percorsi curricolari, che hanno puntato all’acquisizione di norme di cittadinanza,
gli alunni hanno raggiunto importanti traguardi.

Evidenze

Documento allegato

FOTOTEDDI-LEGALITA'-TUTELADELPATRIMONIO.zip
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE: La scuola secondaria di primo grado, già da qualche anno, ha attivato
il progetto “Cambridge”, in collaborazione con  un Ente esterno. Finalità del progetto sono il
potenziamento della lingua straniera curricolare, l’apprendimento graduale delle abilità linguistiche e
l'accrescimento dell'interesse per la lingua e cultura straniera. Gli obiettivi specifici raggiunti sono stati: lo
sviluppo delle principali competenze di lingua inglese: ascolto, produzione orale, lettura e produzione
scritta e il conseguimento della Certificazione Cambridge, “Starters” e “Movers”, per le competenze:
listening-reading & writing-speaking.
PROGETTO LETTURA:  Il progetto “INCONTRO CON L'AUTORE” nasce dalla constatazione di un
crescente disamore ed estraneità dei ragazzi nei confronti dell'oggetto libro, che spesso reputano un
qualcosa di altro dalla loro idea di piacere. La possibilità di incontrare fisicamente l’autore del libro,
diventa una delle strategie attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro stesso e
favorisce la scoperta della lettura come momento di fruizione libera e piacevole, senza sentirne l’obbligo.
Particolarmente significativa e coinvolgente, nell’a.s.2021/2022, è stata la lettura de “Il pane perduto”, di
Edith Bruck, il cui incontro, avvenuto on line, per ragioni legate alle restrizioni da Covid 19, nonchè all’
età anagrafica dell’autrice, ha entusiasmato gli alunni della nostra scuola, che sono rimasti affascinati
dalla testimonianza diretta di chi ha vissuto gli orrori della persecuzione razziale, durante la seconda
guerra mondiale, ed è riuscito a salvarsi, diventandone testimone diretto. La lettura del libro e l’incontro
con l’autrice hanno permesso di interiorizzare i valori costituzionali della democrazia, del pluralismo e
della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Attività svolte

Nel 2019, pur nelle restrizioni legate alla pandemia,  14 allievi della nostra scuola hanno conseguito il
livello “Movers”. Tutti i ragazzi hanno conseguito eccellenti risultati, ottenendo tra i 4 e i 5 scudi nelle
abilità: listening, reading,  writing e speaking. Nell’a.s.2021/2022, sono state rilasciate 12 certificazioni di
livello “Starters” e 11 di livello “Movers”.
La partecipazione al progetto “Lettura” ha rappresentato un momento prezioso, preparato durante l’anno
scolastico, attraverso una lettura approfondita del testo dell’autrice ed ha motivato, incuriosito e
stimolato  i ragazzi al piacere di leggere e incontrare chi della scrittura ha fatto la sua professione. I
ragazzi sono diventati protagonisti dell’incontro, nella formulazione di domande sui significati che
sottendono alle storie del libro, sulla vita privata dell’autrice e sui suoi interessi. Hanno potuto parlare
direttamente con la protagonista del  racconto autobiografico. Il progetto ha contribuito, in maniera
considerevole, alla valorizzazione ed al potenziamento della lingua italiana, al consolidamento dei valori
costituzionali, alla conoscenza della Shoah.

Risultati raggiunti
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Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

FOTOCAMBRIDGE-INCONTROCONL'AUTORE.zip

Documento allegato

IC - LEONARDO SCIASCIA - AGIC85100R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Il nostro Istituto è ad indirizzo musicale, con l’attivazione di quattro corsi, Violino, Pianoforte, Chitarra,
Clarinetto e la presenza di un “ensemble”, con una fruttuosa attività concorsuale. Racalmuto vanta una
tradizione musicale classica e folkloristica degna di nota, che ha visto intere generazioni di famiglie
avvicendarsi nello studio di strumenti musicali, raggiungendo alti livelli. Il nostro paese, altresì, è
conosciuto per la presenza di una miniera di sale, che rappresenta una grande risorsa economica. In
questo contesto è nato, nel 2012, il concorso musicale nazionale “Rahal, città del sale e della musica”.
L’obiettivo del concorso è quello di porre l’Istituto quale punto di riferimento per le scuole medie ad
indirizzo musicale della nazione, offrendo agli alunni la possibilità di vivere la costruttiva ed
entusiasmante esperienza di una competizione musicale, nella quale misurare le proprie capacità ed i
propri limiti, in una positiva e stimolante atmosfera di confronto con gli altri. L’'Istituto Comprensivo
Statale “Leonardo Sciascia”, con il patrocinio del Comune di Racalmuto, ha organizzato l’ VIII° concorso
Musicale Nazionale “RAHAL , Città del Sale e della Musica” che si è svolto a  dal 3 al 6 Giugno 2019. Il
concorso ha lo scopo di valorizzare la musica come fattore educativo nella scuola e di incoraggiare i
giovani allo studio di uno strumento musicale. Premi Speciale del Concorso,  "Rahal, città del Sale e
della Musica". Hanno partecipato 27  scuole, provenienti da tutta la Sicilia, per un totale di 800 ragazzi.
Le esibizioni sono state organizzate presso  il Castello Chiaramontano di Racalmuto, e per la serata
finale presso la Chiesa del Monte di Racalmuto.
Nell’A.S. 2021/2022, due alunni frequentanti il 2° anno della classe di Pianoforte, hanno partecipato alla
XXVII edizione del Concorso Musicale Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Palermo”, organizzato
dall’associazione “Collegium Ars Musica”, con il patrocinio del comune di Palermo e il Liceo musicale
“Regina Margherita” di Palermo, presso il Teatro del Liceo Musicale “Regina Margherita” di Palermo dal
30 Maggio al 1° Giugno.  I nostri alunni hanno conseguito un  punteggio, rispettivamente di 98/100 e
94/100 collocandosi rispettivamente al 1° ed al 2° posto della graduatoria finale.

Attività svolte

Lo studio di uno strumento musicale permette di valorizzare i talenti e di orientare i ragazzi nelle scelte
future, oltre a stimolarli nell’acquisire determinazione, finalizzazione al risultato ed acquisizione di un
metodo di studio efficace, anche nelle altre discipline. Attraverso lo studio dello strumento, gli alunni
sviluppano la capacità di “dominarlo”, rendendolo al servizio delle espressività che al brano si vogliono
ricondurre, attraverso una sicura esecuzione in qualsiasi condizione ambientale (le partecipazioni ai
concorsi rappresentano uno stimolo significativo in questa direzione). Inoltre, lo studio dello strumento
musicale rappresenta una possibilità di sbocco lavorativo, soprattutto in un contesto, come quello
racalmutese, che offre ridotte possibilità di realizzazione professionale. Infine, la diffusione della musica,
attraverso la pratica strumentale e la conoscenza della disciplina nei suoi vari aspetti tecnici,
metodologici e storici, rappresenta un indice di crescita sociale e culturale del Paese.

Risultati raggiunti

Evidenze

FOTOCONCORSOMUSICALE.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Il Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” ha previsto una
serie di attività rivolte agli alunni delle classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Il
“laboratorio di orientamento formativo” è stato finalizzato a porre al centro l'alunno, con il suo vissuto, le
sue aspirazioni, i suoi progetti, cercando di favorire la produzione di saperi ed esperienze indispensabili
per realizzare in modo autonomo e consapevole un apprendimento continuo, rispettoso delle
potenzialità personali e dei vincoli del contesto sociale. Gli  alunni delle classi terze, in un clima di
amichevole competizione, attraverso diverse attività individuali e di gruppo, con l’ausilio di applicazioni
web, sono stati guidati nell'uso consapevole e responsabile degli strumenti informatici, al fine di
esplorare situazioni ricavate dalla realtà, individuare proprietà matematiche negli oggetti reali, elaborare
le esperienze in modo personale, acquisendo abilità e competenze specifiche.
 Il modulo "Il futuro e l’informatica" ha previsto diverse attività finalizzate ad un apprendimento in cui
l'alunno diventa protagonista, attore e creatore nel mondo dei numeri e della logica. Le attività sono
state di vario tipo: costruzione  ed interpretazioni di grafici  e tabelle su fatti e fenomeni  reali che
coinvolgono i ragazzi , il territorio, la scuola;  uso di Word, Excel e Power Point; inventare situazioni
problematiche  sia geometriche che algebriche , partendo da precise indicazioni. Con il laboratorio
“Scelte future”, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono stati guidati allo
sviluppo della conoscenza del sè, delle aspettative, desideri, bisogni, nella difficile scelta di un percorso
di studi superiore. Le attività sono state affiancate da uno sportello Orientamento, che ha offerto a
studenti e studentesse un sostegno orientativo aperto: la possibilità, cioè di confrontarsi con le proprie
capacità e con le proprie potenzialità, ma anche, semplicemente, un supporto professionale per
potenziare la propria capacità di affrontare positivamente la progressiva costruzione del proprio percorso
di sviluppo.

Attività svolte

Le attività svolte hanno favorito un maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e vocazioni e l’
acquisizione delle skills richieste per affrontare con serenità il percorso della scuola secondaria
superiore. Questa esperienza ha fornito a tutti gli attori un input motivazionale positivo, tale da far
auspicare un interesse, altrettanto positivo e duraturo, verso l’apprendimento e, soprattutto, ha fornito ai
ragazzi  ed alle famiglie l’opportunità di conoscere una scuola capace di accogliere e accrescere le loro
curiosità e facilitare lo sviluppo delle loro attitudini. Dalle verifiche effettuate, dalla costanza e dall’
entusiasmo mostrati dagli alunni, dai risultati del gradimento intermedio e finale, si evince che tutte le
azioni hanno raggiunto risultati soddisfacenti.
Il servizio di orientamento scolastico si è rivelato un supporto prezioso per aiutare i giovani a conoscere
meglio se stessi e ad affrontare, in maniera consapevole e attiva, il proprio futuro, in modo da poter
esprimere pienamente le proprie potenzialità. Le attività svolte hanno favorito un maggiore
consapevolezza delle proprie attitudini e vocazioni e l’acquisizione delle skills richieste per affrontare
con serenità il percorso della scuola secondaria superiore. Questa esperienza ha fornito a tutti gli attori
un input motivazionale positivo, tale da far auspicare un interesse, altrettanto positivo e duraturo, verso l’
apprendimento e, soprattutto, ha fornito ai ragazzi  ed alle famiglie l’opportunità di conoscere una scuola
capace di accogliere e accrescere le loro curiosità e facilitare lo sviluppo delle loro attitudini. Dalle
verifiche effettuate, dalla costanza e dall’entusiasmo mostrati dagli alunni, dai risultati del gradimento
intermedio e finale, si evince che tutte le azioni hanno raggiunto risultati soddisfacenti.
Il servizio di orientamento scolastico si è rivelato un supporto prezioso per aiutare i giovani a conoscere
meglio se stessi e ad affrontare, in maniera consapevole e attiva, il proprio futuro, in modo da poter
esprimere pienamente le proprie potenzialità.

Risultati raggiunti
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Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

ORIENTAMENTO.zip

Documento allegato

IC - LEONARDO SCIASCIA - AGIC85100R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 19

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC - LEONARDO SCIASCIA - AGIC85100R

Prospettive di sviluppo

A conclusione dei vari percorsi curricolari ed extracurricolari svolti nel triennio di riferimento di questa
rendicontazione, che hanno puntato all’acquisizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze di cui alle
Indicazioni Nazionali per il primo ciclo del 2012 e successivi aggiornamenti, gli alunni hanno raggiunto
risultati abbastanza soddisfacenti, se consideriamo le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19. Tutto
ciò induce la nostra scuola ad impegnarsi per consolidare alcuni traguardi e per migliorarli dal punto di vista
qualitativo e quantitativo.

Le prospettive di sviluppo vanno nella direzione di migliorare i processi didattici e organizzativi, al fine di 
migliorare gli esiti, per garantire il successo formativo di tutti gli alunni. A tal fine le attività che
intraprenderemo saranno oggetto di monitoraggio sistematico per indirizzare al meglio le risorse umane,
finanziarie e strumentali. I processi di miglioramento, infatti, non possono essere efficaci se non con il
coinvolgimento di tutte le componenti dell'Istituzione scolastica e dell'extra scuola, in quanto tutti possono
dare un contributo al miglioramento della scuola, che è aperta al territorio, nonché fattore e prodotto della
comunità nella quale opera. 

Bisognerà investire nelle competenze del personale, promuovendone la formazione e favorendo un ambiente
organizzativo funzionale alla crescita professionale. 

Si proseguirà nella direzione di investire nell'innovazione degli ambienti di apprendimento e dei processi 
amministrativi,  al fine di innovare anche le pratiche didattiche privilegiando le pedagogie attive e
digitalizzando i servizi al cittadino. 

Gli esiti raggiunti sul fronte delle competenze digitali, sociali e civiche sono abbastanza soddisfacenti, tuttavia
il continuo verificarsi di fenomeni di bullismo, cyberbullismo, devianza e di criminalità a livello locale e
nazionale induce a lavorare ancora per il perseguimento del suddetto obiettivo.

Infine, come accennato sopra, si continuerà a lavorare in sinergia con le risorse del territorio, nell'ottica di una
maggiore integrazione e attuando modalità più efficaci di coinvolgimento dei genitori nelle attività scolastiche. 


