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Contesto Rendicontazione sociale
 Triennio di riferimento: 2022-2025

Contesto

Popolazione scolastica
L'utenza, proveniente dalla zona circostante, dai quartieri limitrofi, dai comuni vicini, è di estrazione socio-
economica-culturale medio-alta. Tuttavia, coesistono situazioni di ricchezza economica e culturale e situazioni di
svantaggio di vario tipo.

 Il numero di studenti di cittadinanza non italiana è sensibilmente cresciuto e per gli stessi sono stati messi in atto
adeguati interventi educativi personalizzati. Parimenti in crescita il numero di studenti adottati, di figli di genitori
separati e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Per tutte le situazioni particolari, viene posta attenzione
massima nell'elaborazione degli interventi pedagogico-didattici.

La maggior parte delle famiglie partecipa attivamente alla vita della scuola, apportando contributi personali,
proposte valide e possibili soluzioni, rispondenti ai bisogni della scuola e del quartiere.  Le famiglie vengono
sensibilizzate ai temi della sicurezza e della legalità e di tutte le problematiche sociali, che vengono affrontate in
classe con gli alunni.

Territorio e capitale sociale
La Scuola insiste in una zona residenziale, ricca di servizi, ben collegata con le zone limitrofe. Numerosi i centri
di aggregazione e i servizi socio-culturali, con cui la Scuola intrattiene rapporti di collaborazione.

La scuola intesse una ditta rete di relazioni favorevoli e positive con tutte le agenzie del territorio ed elabora
con esse progetti significativi, anche a costo zero. 

Risorse economiche e materiali
Gli edifici scolastici sono tutti facilmente raggiungibili. Dal punto di vista strutturale, sono in buono stato e, grazie
anche ai finanziamenti della Comunità Europea (progetti PON/FESR/POR), sono stati migliorati, molto ben dotati e
sono state abbattute le barriere architettoniche.

I plessi sono dotati di: laboratorio informatico, laboratorio scientifico, linguistico e musicale, pannelli
fotovoltaici,  cablaggio della rete LAN, videocitofono, sistema di allarme, spazi verdi esterni e cortili recintati. Il
Plesso Gulotta è dotato di un'aula per il servizio mensa. Il Plesso G. Asta e dotato di un'aula 3.0, corredata di
tablet, PC, schermo interattivo e LIM, con banchi modulari e possibilità con un assetto non convenzionale. Tutte le
aule, luminose e climatizzate, sono fornite di LIM e PC.

Resta la difficolta' legata alla mancanza di una palestra propria della Scuola, di un auditorium e dell'aula magna.
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Le sempre piu' scarse risorse economiche disponibili non consentono di soddisfare le sopracitate esigenze
dell'Istituto; tuttavia le positive relazioni con le realtà associative, pubbliche e private, consentono di ampliare il
reperimento delle risorse economiche e/o l’uso di beni e strutture, integrando le scarse risorse ministeriali,
peraltro già vincolate ai servizi essenziali, e rendendo attuabile la realizzazione dell’offerta formativa. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Valutare in modo oggettivo e sistematico le
competenze chiave e di cittadinanza.

Sviluppo e condivisione di un curricolo verticale
sulle competenze chiave e di cittadinanza.
Elaborazione di unità di apprendimento e di
rubriche di valutazione.

Attività svolte

Numerose le attività svolte per sviluppare le Competenze chiave europee:

 - Elaborazione di un curricolo verticale d'istituto;
- Elaborazione di UDA di Educazione Civica per classi parallele e corrispettive rubriche di valutazione;
- Educazione finanziaria nelle classi quarte e quinte;
- Progetti di arricchimento dell'offerta formativa:
- "Mi curo di te", promosso da WWF  e Regina, per scoprire, conoscere e amare il nostro Pianeta;
- "CodeWeek", settimana europea della programmazione, che mira a portare l'alfabetizzazione digitale a
tutti, in modo divertente e coinvolgente;
 - "Io leggo perchè", per stimolare la creatività e la fantasia anche tramite la lettura;
- "Coding e sviluppo del pensiero computazionale" nelle classi del triennio;
- "Scuola amica Unicef" per l'insegnamento dell'Educazione civica;
- "Il Censimento permanente sui banchi di scuola", che consente ai bambini di conoscere il proprio
territorio, partendo dall'analisi dei dati statistici;
- "Innovamenti", iniziativa per la diffusione delle metodologie didattiche innovative;
- "Spazio alle idee: dai un nome alla costellazione italiana di Osservazione della Terra";
- "Le memorie di tutti", in ricordo dei Giudici Falcone e Borsellino.

- PROGETTI PON FSE:
Realizzazione di percorsi educativi, volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti:
 A SCUOLA CON LE RACCHETTE
ATTIVITA' LUDICHE CON ANIMALI D'AFFEZIONE
A SCUOLA PER MUOVERSI GIOCANDO
A SCUOLA PER IMPARARE L'ITALIANO IN SECONDA
A SCUOLA PER IMPARARE L'ITALIANO IN TERZA
A SCUOLA PER IMPARARE L'ITALIANO IN QUARTA
A SCUOLA PER IMPARARE LA MATEMATICA IN SECONDA
A SCUOLA PER IMPARARE LA MATEMATICA IN TERZA
A SCUOLA PER IMPARARE LA MATEMATICA IN QUARTA
A SCUOLA PER IMPARARE L'INGLESE 1
A SCUOLA PER IMPARARE L'INGLESE 2

Risultati raggiunti

I risultati, verificabili tramite gli esiti degli scrutini e delle Prove Invalsi, dimostrano un generale
miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, un incremento delle loro competenze e della loro
capacità di decontestualizzare le conoscenze apprese, in modo particolare per gli alunni che hanno
frequentato i corsi PON.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

Evidenze

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO - TRA -
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI

I? CIRCOLO  "G. PASCOLI"- ERICE - TPEE03500A



                                                                                                                                                                                                           Pagina 26

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2022-2025

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2022-2025

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Potenziare la continuità tra i diversi ordini di
scuola, soprattutto riguardo al raccordo sugli esiti
studenti e sulla definizione di profili in ingresso e
in uscita.

Condivisione di strumenti per il passaggio delle
informazioni, per la restituzione degli esiti e sugli
standard di competenze richieste agli studenti
delle classi terminali.

Attività svolte

Per potenziare la continuità con gli altri ordini, le attività svolte sono:

- Partecipazione a tutte le attività di continuità proposte dalle scuole medie del territorio;
- Partecipazione a Progetto PON/FSE in rete, per il potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico;
- Elaborazione di prove di verifica per classi parallele in seno ai dipartimenti disciplinari;
- Elaborazione di criteri per la valutazione delle prove di verifica, per rendere la valutazione quanto più
oggettiva possibile.

Risultati raggiunti

Confrontabilità degli esiti delle prove eseguite e miglioramento generale dei risultati registrati. La
maggior parte degli alunni mantiene la stessa valutazione negli ordini di scuola superiori.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2022-2025

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2022-2025

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2022-2025

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2022-2025

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2022-2025

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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Prospettive di sviluppo

La  della scuola è "Promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino del mondo, che sappia esercitare mission
competenze di cittadinanza attiva" e, nell'ottica di una prospettiva di sviluppo, si propone di mirare alla costruzione 
dell'identità degli studenti, nella piena consapevolezza dell'unicità di ognuno di loro.
 Le prospettive di sviluppo emergono dal Piano di Miglioramento, che è stato elaborato con le priorità, i traguardi e 
gli obiettivi emersi da Rapporto di Autovalutazione, in modo tale da orientare le scelte coerentemente con gli 
obiettivi formativi prioritari.
I progetti elaborati per il triennio 2022/2025 saranno coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del RAV, 
per il miglioramento complessivo dell'offerta formativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi prioritari del 
comma 7 L.107/2015.
L'istituzione scolastica, per il perseguimento degli obiettivi formativi e dei traguardi individuati prioritariamente nel 
RAV, continuerà a promuovere:

la valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea;
il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità, nonchè della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri;
lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
la promozione di un uso efficiente ed efficace delle tecnologie digitali di ricerca delle informazioni per le 
proprie attività di studio e per esprimere la propria creatività e le proprie idee;
la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del 
cyberbullismo;
la valorizzazione della scuola, come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
la definizione di un sistema di orientamento in entrata e in uscita.

Per fronteggiare le sfide della società dei saperi e della complessità, l'Istituto ha avviato la trasformazione del 
processo di isegnamento-apprendimento, dal modello trasmissivo, centrato sull'insegnamento a quello 
coinvolgente, al cui centro si pone lo studente, attore principale del suo percorso, caratterizzato da apprendimenti 
attivi, co-costruiti, transazionali, perseguiti tramite approcci didattici collaborativi e laboratoriali. 
L'istituto continua ad offrire un ambiente di apprendimento innovativo, prendendosi cura degli aspetti organizzativi, 
metodologici e relazionali del lavoro d'aula, anche attraverso azioni di innovazione del curricol
- Coding per la classi terze, quarte e quinte, finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale;
- Creatività digitale e robotica;
- Corsi di formazione di tutto il personale docente e ATA, per l'accrescimento delle competenze digitali.
L'Istituto, in particolare, si prefigge di sviluppare le competenze digitali degli alunni delle classi prime e seconde, 
con attività di primo approccio alla robotica.Coding unplugged, Storytelling e 
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