RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AL PDM
a.s. 2018/2019
AREA
di
PROCESSO

Curricolo,
progettazione
valutazione

Obiettivi di processo

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1)Progettare prove oggettive di verifica comuni Obiettivo parzialmente raggiunto.
La
scuola
ha
promosso
la
e delle conoscenze/abilità di base.
formulazione, a livello di ciascuna
interclasse, di tabelle di riferimento
basate su criteri di oggettività da
utilizzare nella valutazione delle
prove comuni relative alle discipline
con maggiore valenza trasversale.
Tuttavia, in alcune interclassi si è
evidenziata qualche difficoltà nella
scelta dei suddetti criteri.
Per la valutazione sia dei traguardi di
competenza sia delle competenze
chiave di cittadinanza, la scuola
utilizza rubriche di valutazione
inserite nel registro on line a
conclusione della realizzazione di
ciascun progetto cross-curricolare o
interdisciplinare sviluppato da ogni
classe.

2)Riproporre interventi/progetti di potenziamento e Obiettivo raggiunto che presenta
sviluppo per le competenze dell'area linguistica e margini di miglioramento. Dalla
matematico-scientifica
lettura e dal monitoraggio dei dati
raccolti all’inizio del presente a.s.,
sono stati riproposti e attuati
interventi/progetti di potenziamento
per l’area linguistica(italiano) e
matematico-scientifica
nel

curricolare, con l’intervento delle
figure dell’organico dell’Autonomia.
In genere, tuttavia, gli interventi sono
stati poco continui e costanti nel
tempo a causa delle numerose
sostituzioni dei colleghi assenti che i
docenti interessati hanno dovuto
effettuare. Gli esiti complessivi finali
dell’a.s. 2018/19 hanno fatto
comunque
registrare
un
miglioramento degli apprendimenti e
delle competenze nelle fasce di
alunni a rischio drop-out: la
valutazione “6” è diminuita di circa 2
punti
percentuale
rispetto
all’a.s.2017/18.

innovare
gli
ambienti
di
Ambiente
di 1)Migliorare,
apprendimento con la realizzazione di Atelier
apprendimento
Creativi e di spazi/laboratorio e aule decentrate con
l'uso di software dedicati.

Obiettivi raggiunti. La scuola ha
incentivato e potenziato la
metodologia didattica
dellaFlippedClassroom:ciò ha
garantito una diffusione e un uso
2)Implementare l'uso di metodologie didattiche sempre più capillare di tale
innovative (coop.learning,FlippedClassroom, peer metodologia didattica attraverso i
to peer).
numerosi BLOG nelle classi. Altri
percorsi laboratoriali nel curricolare
hanno arricchito e migliorato
sensibilmente gli ambienti di
apprendimento pensati a misura dei
bisogni formativi degli alunni (ad
es.“Sport in classe”, messo in atto dal
Miur in accordo con il CONI) e
nell’extracurricolare grazie ai
finanziamenti PON“Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento ”2014-2020. Asse I
– Istruzione –Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico10.2.Sottoazione10.2”Pensierocomputazionalee
cittadinanza digitale”,a quelli della
Ricerca-Azione che ha interessato 2
classi quinte, e a quelli con il
contributo delle famiglie(quale ad
esempio “Scuola in
musica…cresciamo
suonando”).L’avvio di ATELIER
CREATIVI ha arricchito l’ambiente
di apprendimento di Kit robotici,
quali Blue-Bot,Mind e Lego
Wedo2.o, e reso possibile la
realizzazione di progetti curricolari
ed extracurricolari sul pensiero
computazionale.

Inclusione
e 1) Individuare i bisogni formativi degli alunni BES Obiettivo raggiunto: la stesura di 14
e promuovere interventi di inclusione con PDP, la promozione e l’utilizzo di
differenziazione
metodologie innovative per superare le difficoltà.
strategie e metodologie didattiche
innovative, l’attuazione di progetti di
inclusione sia PON sia della RicercaAzione, hanno migliorato l’ambiente
di apprendimento garantendo agli
alunni con BES un buon successo
formativo.
2) Implementare azioni di sistema (formazione, Obiettivo raggiunto. Il Gruppo di
tutoraggio,prevenzione,monitoraggio)e
incontri Lavoro per l'inclusione (GLI) ha
periodici con OPT, servizi sociali e sanitari regolarmente pianificato e realizzato
territoriali
incontri
con
l’Operatore
psicopedagogico di rete e con i
Servizi del territorio per mettere in
campo azioni di sistema. È stata
utilizzata dai docenti una scheda
condivisa di rilevazione dei BES;
sono stati redatti 14 PDP, per allievi
con BES e DSA certificati e non.
L'istituto ha elaborato e usato
strumenti di raccordo per veicolare le
informazioni riguardanti gli alunni
con BES, nel passaggio tra i diversi
ordini di scuola. In una sezione della
scuola dell’Infanzia, dietro richiesta
dei genitori di un bambino con
autismo, è stato invitato un terapista
ABA, con l’obiettivo di fornire
indicazioni operative alle docenti.
.Alcuni docenti della scuola hanno
preso parte all’Attività di Formazione
in Situazione riferita ai minori affetti
da patologia croniche.

Continuità
orientamento

e 1) Concordare col successivo grado di scuola
dell'obbligo termini e modalità di monitoraggio
formale degli esiti scolastici degli alunni
2) Programmare incontri Primaria Secondaria
1°grado per individuare elementi di continuità
didattica e metodologica.

1)Ottimizzare
le
risorse
indirizzandole
Orientamento
strategico
e prioritariamente all'attuazione di progetti per
offrire opportunità formative sempre più ampie e
organizzazione
articolate.
della scuola

Obiettivi in fase di realizzazione.
A inizio settembre è previsto un
incontro con i docenti della scuola
secondaria di primo grado per uno
scambio di informazioni utile nella
fase di formazione delle classi e per
individuare elementi di continuità
didattica e metodologica. Sono
previsti degli incontri tra i docenti
referenti “Continuità” per organizzare
attività cogestite.

Obiettivo raggiunto. La scuola ha
utilizzato il FIS d’Istituto e i
finanziamenti PON per l’attuazione
di progetti, sia nella scuola
dell’infanzia che Primaria, ritenuti
prioritari per lo sviluppo di abilità e
competenze chiave e trasversali, di

2)Promuovere una partecipazione più capillare
delle famiglie all'Autovalutazione tramite gli
strumenti di monitoraggio già in uso.

Sviluppo
e 1)Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi
di aggiornamento sulla didattica inclusiva.
valorizzazione
delle
risorse
umane

cittadinanza attiva e di legalità. La
realizzazione di alcuni percorsi di
ampliamento dell'offerta formativa,
tuttavia, è stata ancora subordinata al
contributo economico delle famiglie.
Obiettivo raggiunto in parte. Tra la
fine di maggio e gli inizi di giugno,
sul nostro sito, sono stati predisposti
e resi disponibili per l’utenza (tutti i
genitori e gli alunni di 4^) e per il
personale
della
scuola,
dei
Questionari di gradimento per
valutare il clima relazionale e
l’organizzazione didattica e strategica
dell’Istituto: i dati restituiti dalle
famiglie hanno fatto registrare un
trend positivo di circa 2% rispetto
allo scorso a.s.

Obiettivo raggiunto. L’attivazione
di BLOG di classe si è rivelata un
valido aiuto per tutti quegli alunni
con ritmi di apprendimento più lenti
o con scarsa motivazione che,
invece,nel “lavoro” a casa di visione
di filmati, di mappe, di documenti
preparati dagli insegnanti,hanno
potuto personalizzare i propri tempi
di apprendimento. La quasi totalità
dei docenti ha acquisito competenze
specifiche grazie alla partecipazione
del corso online “Dislessia amica”.
Due docenti hanno partecipato al
corso di formazione organizzato
dall’Osservatorio di Area sulla
Dispersione Scolastica Distretto3
Termini Imerese. Un gruppo di
docenti, inoltre, ha partecipato alla
formazione promossa dalla Rete di
Ambito 22 alla quale l’Istituzione
afferisce. La partecipazione, inoltre,
di alcuni docenti ai corsi di Attività di
Formazione in Situazione e di Primo
Soccorso,
ha
consentito
l’acquisizione di competenze-base
fondamentali per garantire il diritto
allo studio ai bambini affetti da gravi
patologie,presenti
nella
nostra
Istituzione.
2)Valorizzare le attitudini personali e le Obiettivi raggiunti in buona parte.
competenze dei docenti.
L’elaborazione, l’attuazione e la
3) Realizzare alternanza nell’attribuzione di presa in carico di specifici percorsi
incarichi potenziando la disponibilità dei docenti
progettuali e attività di vario tipo
volte
a
garantire
il
buon
funzionamento
dell’Istituzione,
hanno gratificato i docenti coinvolti,

valorizzandone
attitudini
e
competenze
professionali.
L’alternanza nell’attribuzione di
incarichi istituzionali è da potenziare
ulteriormente, anche per garantire
un’acquisizione
di
competenze
specifiche a un numero più ampio di
docenti.
collaborazioni
e
contributi
Integrazione con 1)Chiedere
il territorio e professionali e volontari ai genitori per
rapporti con le coinvolgerli più attivamente nella vita della scuola.
famiglie

Obiettivo pienamente raggiunto. Le
famiglie, a inizio dell’a.s., hanno
fornito la propria disponibilità a
mettere in campo competenze e
professionalità per un coinvolgimento
più attivo nelle proposte e attività
della scuola. Pertanto, si sono rivelate
fondamentali per la realizzazione di
alcuni percorsi progettuali sia della
scuola dell’Infanzia che di quella
Primaria
2)Ricerca di sponsor e collaborazioni esterne, al Obiettivo raggiunto. In occasione
fine di favorire l’attuazione dei processi educativi e dell’adesione al progetto Plastic free,
didattici.
promosso
dall’associazione
MAREVIVO, è stato possibile
l’acquisto, delle borracce per tutta
l’utenza grazie al cofinanziamento di
uno sponsor del territorio.
Termini imerese 19/06/2019
La Commissione NIV

