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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola insiste su un territorio dove le problematiche di derivazione socio-politico-ambientale sono complesse. Il 
contesto socio – economico – culturale di provenienza degli alunni si presenta estremamente diversificat eterogeneità 
culturale, economica e di ceto sociale; molti allievi provengono dalla periferia o dai quartieri poveri del capoluogo, dove 
sussistono problematiche di vissuto territoriale difficili (diffuse sacche di povertà, diffusione dell’illegalità e del lavoro 
nero, alcuni casi di dispersione scolastica). Scarsa è la presenza di residenti con cittadinanza straniera, che non sempre 
si integrano con i locali. La percentuale di famiglie svantaggiate, tuttavia, si attesta sulla media ragionale e nazionale.
Nonostante il background culturale non sia elevato, le famiglie, sono costantemente coinvolte e in generale accolgono 
favorevolmente e con entusiasmo le iniziative che la scuola propone. La scuola può contare sulla presenza nel territorio 
di associazioni locali e di strutture socio-assistenziali per gestire le situazioni di disagio familiare. Nonostante il difficile 
contesto, l'istituto mette in atto una serie di iniziative e progetti, anche in partnership con enti locali, nazionali ed europei, 
che rappresentano una risorsa essenziale per favorire la crescita culturale della città. Nel corso dell'ultimo triennio gli 
alunni diversamente abili è in crescita. Il rapporto studente e insegnante è leggermente sopra la media regionale.

VINCOLI

Il territorio offre poche strutture di aggregazione e socializzazione e presenta problematiche tipiche delle grandi periferie 
urbane. L'ampia varietà di utenza con una maggiore presenza di ceti svantaggiati rispetto al ceto medio e medio alto, 
necessita sia di interventi mirati di recupero delle difficoltà, sia interventi mirati alla valorizzazione delle eccellenze che 
non sempre possono essere attuati a causa della mancanza di fondi adeguati.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio di Misilmeri è caratterizzato dalla presenza del fiume Eleuterio, che attraversa l'omonima vallata e da colline 
fertili e ricche di insediamenti. Il Comune è per lo più a vocazione agricola (ulivi, loti, mandorlo, vite e agrumi). Nell'ultimo 
ventennio, un grosso boom edilizio, non adeguatamente regolato da strumenti urbanistici idonei, ha messo in moto 
attività artigianali e commerciali, danneggiando le attività agricole. In questo contesto sono molto vive le realtà 
parrocchiali, le associazioni sportive e le associazioni culturali giovanili, per lo più costituite da volontari che sono 
disponibili ad interagire con la scuola. E' presente nel territorio una sola biblioteca comunale che è aperta alla 
collaborazione con la scuola. Il sindaco, eletto dopo un periodo di commissariamento, è disponibile ad accogliere le 
istanze che vengono presentate dalla scuola, nonostante le esigue risorse del Comune.

VINCOLI

Il livello economico delle famiglie si mantiene notevolmente sotto la media nazionale ed emergono sempre più i 
fenomeni del lavoro sommerso e della disoccupazione. I flussi abitativi sono in costante movimento, da un decennio si 
assiste a un massiccio spostamento di famiglie in ingresso dai luoghi più degradati del capoluogo di provincia. Si tratta, 
infatti, per lo più di famiglie con difficoltà, sia dal punto di vista economico che culturale, che hanno contribuito ad un 
cambiamento della struttura sociale del territorio, dove risulta meno evidente il senso di appartenenza alla comunità. Si 
rintraccia nel territorio una cultura clientelare di origine paramafiosa che intralcia ancora lo sviluppo complessivo della 
città ed ostacola il radicamento di genuini valori di cittadinanza democratica e rispetto delle regole. Non sono presenti 
palestre comunali, parchi e luoghi di sosta o giochi per ragazzi. I fondi per la scuola sono molto esigui e in ritardo 
rispetto agli impegni assunti dal Comune.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

La scuola ha ottenuto finanziamenti per il progetto Orientamento, Area a rischio e per bandi PON. Inoltre, l'IS è sempre 
attiva nella ricerca di finanziamenti attraverso la presentazione di progetti di vario genere. La scuola è costituita da n. 4 
plessi che coprono in maniera capillare tutto il territorio comunale. La qualità delle strutture dei plessi è 
complessivamente accettabile. Non tutti gli edifici sono dotati delle certificazioni inerenti la sicurezza e non sempre gli 
interventi di manutenzione da parte del comune sono tempestivi. La scuola è dotata di 5 laboratori di informatica (1 per 
ogni plesso, 2 nel plesso centrale), 1 Atelier creativo (solo nel plesso Centrale), la LIM in tutte le classi, e n. 4 cl@ssi 2.0 
(1 per plesso). Grazie alla imponente capillarizzazione del mezzo informatico, si utilizza il registro on line, e tutti hanno 
la possibilità di sperimentare la didattica digitale. Inoltre si specifica che l'IS continua ad attivare processi autovalutativi 
interni con strumenti elaborati dai docenti del NIV.

VINCOLI

I fondi provenienti da privati, oltre che da Comune e Regione, non sono al momento ancora sufficienti. Non si può 
contare molto sulle famiglie, che spesso non versano il contribuito volontario di iscrizione. Gli spostamenti tra le frazioni 
di Piano Stoppa e Portella di Mare e il plesso centrale sono favoriti solo dalle famiglie e dalla scuola.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

I docenti di ruolo nell’A.S. 2017/18 compongono il 77,7% dell'intero Collegio, leggermente inferiore alla media nazionale, 
mentre è notevole il gap con i valori regionali. Circa il 60% copre la fascia di età che va dai 35 anni ai 54 anni, 
leggermente al di sopra della media nazionale. Nell’A.S. 2016/17 il personale risulta molto stabile nella scuola, 
notevolmente al di sopra della media nazionale per la fascia che supera i dieci anni di servizio nella scuola. Questo 
consente di avere una buona intesa professionale per l'organizzazione della scuola, delle attività didattiche e dei 
progetti. Inoltre, dall’A.S. 2016/17 è stata individuata come Scuola Polo per la formazione. Sono stati attivati dei percorsi 
individuati in maniera prioritaria attraverso una ricognizione dei bisogni formativi. Alcuni docenti possiedono 
certificazione linguistica (Trinity grade 4-6) ed informatica (ECDL Syllabus Full), oltre che dottorati, master e corsi di 
formazione specialistici. Il DS è presente da 10 anni nell'IS ed è aperto e disponibile sia ad accogliere che a proporre 
istanze e progetti innovativi.

VINCOLI

La partecipazione alla formazione da parte del personale risulta ancora poco adeguata alle esigenze della scuola. Le 
competenze degli insegnanti nei plessi sono distribuite in modo non completamente omogeneo.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire gli alunni che abbandonano
il percorso di studi

Attestare il valore dell'IS sui livelli nazionali, riducendo di
un punto percentuale il valore

Traguardo

Attività svolte

Progettazione per classi aperte e parallele.
Creazione di rubriche di valutazione per la certificazione delle competenze chiave e disciplinari.
Progettazione per competenze sovradisciplinari e disciplinari.
Percorsi di formazione su Metodologie per l’Inclusione.
Realizzazione del concorso multidisciplinare "Tutti uguali ma diversa...mente a scuola" al
fine di promuovere l’inclusione di tutti gli alunni, e in particolar modo gli alunni diversamente abili
Realizzazione di percorsi certificati per gli alunni a rischio dispersione.
Risultati

A seguito degli interventi attivati, a partire dall'a. s. 2015/16 si sono abbassati sensibilmente i valori relativi all'abbandono
tanto da raggiungere valori pari a zero negli anni successivi.

Evidenze

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

Priorità
Potenziare le eccellenze cercando di incrementare
il numero di alunni che vengono licenziati con voto
superiore o uguale al 9

Attestarsi sulle medie nazionali
Traguardo

Attività svolte

Progettazione per classi aperte e parallele.
Creazione di rubriche di valutazione per la certificazione delle competenze chiave e disciplinari.
Progettazione per competenze sovradisciplinari e disciplinari.
Uniformazione della progettazione delle attività della pausa didattica.
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Percorsi di formazione su: didattica digitale, Cittadinanza digitale, Competenze disciplinari, Invalsi.
Percorsi di approfondimento per gli studenti per lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali
Standardizzazione delle prove di Istituto.
Attivazione di percorsi trasversali e crosscurricolari strutturati sulla metodologia Invalsi.
Standardizzazione della valutazione della pausa didattica.
Risultati

L'obiettivo di avvicinarci alla media nazionale relativamente alla votazione pari al nove registra una flessione in negativo
che va interpretata positivamente in quanto le votazioni pari al 10 ed al 10 con lode hanno fatto registrare un graduale
miglioramento negli anni fino ma superare dall'a.s. 16/17 la media nazionale.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Trendincrementovalutazioni10e10elode.pdf

Priorità
Diminuire il numero degli diplomati all'Esame di Stato
Conclusivo del 1° Ciclo con votazione pari a 6

Allineare i valori del livello 6 alla media provinciale
Traguardo

Attività svolte

Progettazione per classi aperte e parallele.
Creazione di rubriche di valutazione per la certificazione delle competenze chiave e disciplinari.
Progettazione per competenze sovradisciplinari e disciplinari.
Uniformazione della progettazione delle attività della pausa didattica.
Percorsi di formazione su: didattica digitale, Cittadinanza digitale, Competenze disciplinari, Invalsi.
Percorsi di approfondimento per gli studenti per lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali.
Standardizzazione delle prove di Istituto.
Attivazione di percorsi trasversali e crosscurricolari strutturati sulla metodologia Invalsi.
Standardizzazione della valutazione della pausa didattica.
Risultati

Le attività svolte hanno permesso di ridurre la percentuale di alunni licenziati con voto 6 di circa il 7% e di aumentare il
numero di alunni licenziati con votazione maggiore al 6.
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Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove
standardizzate. Ridurre il numero degli alunni di livello 1

Allineare i dati della scuola per la fascia di livello 1 ai
valori regionali.

Traguardo

Attività svolte

Attivazione di percorsi di formazione INVALSI per i docenti
Attivazione di percorsi di approfondimento per gli studenti per lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali
Attivazione di percorsi trasversali e cross-curricolari strutturati sulla metodologia INVALSI
Creazione di micro-segmenti didattici di recupero e potenziamento uguali per tutta la  scuola relativi alla metodologia
Invalsi per tutte le discipline
Risultati

I risultati nelle prove standardizzate, rispetto alla media regionale, sia in italiano che in matematica, registrano un trend
negativo a partire dall'a.s. 18/19. Nello specifico fino all'a.s. 15/16 il trend è positivo, nell'a.s. 16/17 il trend risulta in linea
e successivamente a partire dall'a.s. 17/18 inizia il trend in negativo.
La percentuale di alunni collocati nel livello 1 fino all'a.s. 15/16 risulta essere inferiore alla media regionale. Solamente
nell'a.s. 16/17 la percentuale si colloca a livello superiore.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

Nell’anno 2018/2019 sono stati attivati percorsi formativi rivolti agli alunni delle classi seconde e terze che intendevano
conseguire la certificazione europea Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per l'apprendimento delle
lingue del Consiglio d'Europa. Questo progetto, nell’ambito della progettualità PON, si poneva i seguenti obiettivi:
- Conferire significato al processo di apprendimento linguistico
- Ottimizzare le risorse a disposizione
- Permettere ai corsisti di padroneggiare la lingua inglese al fine di ampliare le loro opportunità di inserimento sociale
- Offrire più ampie risposte al bisogno diffuso di conoscenza ed interazione con le altre realtà culturali
- Promuovere, attraverso la conoscenza della lingua, l'avvicinamento della nostra cultura alle altre culture europee
- Garantire conoscenze e competenze linguistiche fruibili all'interno della Comunità Europea
Inoltre, durante la pausa didattica nell'ambito del percorso "INVALSI per tutti", i docenti di Inglese hanno svolto attività
finalizzate al miglioramento delle competenze di lettura e di ascolto.
Infine, si sono svolte due prove di Inglese di istituto su modello INVALSI per tutte le classi terze.
Risultati

Grazie agli interventi attivati gli alunni hanno ottenuto risultati migliori nella prova INVALSI di Inglese sostenuta nell'anno
2019 rispetto a quelli dell'anno precedente, in particolar modo nella prova di ascolto.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiINVALSIInglese.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Da anni la scuola organizza una manifestazione a carattere scientifico dal titolo "Primavera delle Scienze" in cui si
suscitano le curiosità degli alunni e si stimola la loro attenzione nei confronti della scienza attraverso esperimenti e
drammatizzazioni. Il progetto vede coinvolte le scuole del primo e del secondo ciclo del territorio attraverso una rete di
scopo.
Risultati

Grazie alle attività l’apprendimento della Scienza è diventato “naturale” e concreto e ha consentito agli alunni di
sviluppare non solo la conoscenza e la comprensione delle leggi, ma anche le capacità osservative e operative, nonché
di indurre la riflessione sullo sviluppo del pensiero scientifico.

Evidenze

Documento allegato: primaveradellascienza.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte
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La scuola ha consolidato le relazioni sia con le famiglie sia con il territorio attraverso le seguenti attività:
- Erasmus+ 2KA2 dal titolo “Play with me and teach me tradition and modernity in active teaching”.
- gemellaggio con la scuola francese “Notre Dame le Menimour” di Vannes e “Notre Dame“ di SaintAvé.
- Progetto Orientamento triennale "OrientaRe...te"
Risultati

Le attività evidenziate hanno coinvolto territorio e famiglie consentendo di consolidare le relazioni tra questi e la scuola.
Relativamente alle attività inerenenti la progettualità europea ciò che ha costituito la chiave del successo è stato lo spirito
di collaborazione, dinamismo e solidarietà tra la scuola, il Comune, le famiglie, gli scout, i negozianti, le associazioni.
Ogni soggetto ha contribuito attivamente alla buona riuscita dell'attività progettuale attraverso l'ospitalità, l'accoglienza
formale e informale, la realizzazione di attività ricreative.
Per quanto riguarda il progetto Orientamento sono state coinvolte le scuole di secondo grado del territorio con le quali è
stato realizzato un accordo di rete; con la collaborazione di tali scuole sono stati organizzati la fiera dell'orientamento e i
workshop. Inoltre, sono stati realizzati incontri informativi e gruppi di narrazione con le famiglie degli alunni delle classi
seconde e terze e sono state effettuate visite presso le aziende produttive del territorio. Queste attività hanno consentito
agli alunni e alle famiglie di giungere con serenità ad una scelta consapevole e responsabile della scuola superiore.

Evidenze

Documento allegato: COINVOLGIMENTIDELTERRITORIOCOMPRESSO.pdf
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Prospettive di sviluppo

I processi di Autoanalisi e rendicontazione della scuola negli anni sono stati arricchiti da  strumenti di indagine 
diversificati.In considerazione dei fattori di contesto e di conseguenza dell'importanza strategica dello sviluppo di 
processi inclusivi nell'anno scolastico in corso  i questionari di gradimento sono stati integrati con gli input di riflessione 
dell'INDEX per l'inclusione. 

Altresì in considerazione dello stretto rapporto di collaborazione con il territorio é stato messo a punto e somministrato 
un questionario di gradimento ad Associazioni, Enti,  soggetti  che a vario titolo possono contribuire all'arricchimento 
dell'offerta formativa e/o che stabilmente collaborano con la scuola. 

In prospettiva di sviluppo si pensa di  promuovere le seguenti azioni

prevedere convocazioni periodiche con gli stakeholders (bimestrali) per la verifica in itinere dei processi comuni e 
l'adeguamento delle strategie di collaborazione
predisporre ulteriori strumenti di feedback per monitorare le  attività svolte ( format bimestrali)
strutturare  ulteriori forme di supporto e coinvolgimento per le famiglie per favorire ulteriormente la partecipazione 
ai processi di riflessione e valutazione
promuovere  momenti di riflessione con assetto "focus group"
potenziare la valutazione sull'inclusione  attraverso un uso  sempre più ampio dell'INDEX per l'inclusione
consolidare ulteriori strumenti  strumenti di documentazione, verso la narrazione della pratiche didattiche 
ottimizzare l'uso delle schede di osservazione a cura degli alunni per la costruzione progressiva del "dossier 
alunno" e una sempre più consapevole e trasparente compilazione della certificazione
consolidare i   processi già avviati di legittimazione di   strumenti di raccolta degli esiti a distanza 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Accordo_di_rete Dispersione - Primavera delle Scienze- Orientamento

Documento allegato: Meeting  di rendicontazione   e relazione DS


