
Contesto e risorse 

Dati estratti dal RAV 2018 

Popolazione scolastica 
OPPORTUNITA' 

La presenza di gruppi di studenti con cittadinanza non italiana favorisce lo scambio culturale e 
consente di sviluppare temi di educazione alla tolleranza e alla multiculturalità. Si sviluppano inoltre 
momenti di aggregazione basati su attività ludiche e attraverso l'utilizzo di linguaggi verbali e non. 

VINCOLI 

Dato il contesto socio-economico di livello basso del territorio sul quale insiste l'istituzione scolastica, si 
rileva che gli alunni sono deprivati di esperienze significative, quali viaggi, spettacoli teatrali, proiezioni 
cinematografiche, ecc...; la scuola, quindi, è chiamata a colmare tali lacune e a predisporre strategie 
mirate all'inclusione. La presenza di gruppi di alunni stranieri, in alcuni casi, costituisce un vincolo nello 
svolgimento delle discipline orali. 

Territorio e capitale sociale 
OPPORTUNITA' 

Il territorio in cui è collocata l'istituzione scolastica presenta delle particolari peculiarità, perchè collocato 
tra il mare e il vulcano Etna. Il territorio, così, costituisce una fonte inesauribile di esperienze da cui 
attingere a piene mani. La posizione geografica della cittadina in cui è ubicata la scuola determina una 
vocazione turistico-marinara, di cui non si può non tenere conto nella progettazione dei percorsi 
educativo-didattici. Infatti, il territorio comunale si affaccia sul mare con un porto nato a vocazione 
commerciale, trasformatosi negli ultimi anni in porto turistico, denominato "Porto dell'Etna". Perciò, le 
opportunità lavorative maggiori si collocano nel settore terziario. Le associazioni presenti nel territorio 
danno il loro contributo alla scuola, mettendo a sua disposizione le loro competenze specifiche. L'Ente 
Locale, oltre ai servizi di manutenzione ordinaria, fornisce alla scuola il servizio di mensa scolastica per 
la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria e il servizio di scuolabus. 

VINCOLI 

Il territorio non offre opportunità culturali adeguate all'infanzia e all'adolescenza, a parte le attività 
sportive. 

Risorse economiche e materiali 
OPPORTUNITA' 

L'istituzione scolastica comprende 10 plessi, distribuiti nel vasto territorio comunale e nelle sue frazioni. 
I plessi seppure distanti tra loro, in linea di massima, sono ben collegati e raggiungibili; soddisfacente la 
struttura degli edifici. Pertanto, la qualità della scuola risulta nel complesso abbastanza accettabile. 
Tutti gli edifici sono dotati di spazi all'aperto, fruibili dagli alunni per lo svolgimento di attività ludiche e 
sportive. La totalità delle aule è dotata di LIM, che consentono l'arricchimento delle attività didattiche. 
Le risorse economiche disponibili provengono interamente dallo Stato, ma si evidenzia che le famiglie 
degli alunni e, in particolare quelle degli alunni che frequentano le classi a tempo pieno, si fanno carico 
dell'acquisto di prodotti per l'igiene e di materiali di facile consumo. 

VINCOLI 

Si deve rilevare che in alcuni plessi di Scuola Primaria mancano le palestre e l'attività motoria, quando 
possibile, si svolge all'aperto. Nei plessi, grazie ai finanziamenti europei si sta completando la 
connessione alla rete Internet. Lo status economico dell'utenza rende inopportuna la richiesta di un 
contributo volontario in denaro da parte delle famiglie. 

Risorse professionali 
OPPORTUNITA' 

Il DS e' nella Scuola da 8 anni e possiede una considerevole esperienza. Il personale docente a T.I., a 

netta prevalenza femminile, e' costituito da 126 unità. L'eta' mediana e' 46 anni. La percentuale dei 

docenti con stabilità nella scuola da oltre 10 anni è del 45,5. La percentuale di richieste di trasferimenti 

in uscita e' inferiore alla media nazionale; basso l'assenteismo. Il personale ATA a T.I. e' composto da 



22 unita'. Avendo un personale per la maggior parte residente nel comune dell'istituzione o nei comuni 

limitrofi, la partecipazione a progetti extracurriculari e/o altre iniziative fuori dell'orario scolastico è molto 

attiva e numerosa. Diversi docenti hanno conseguito certificazioni linguistiche ed informatiche. 

VINCOLI 

Nella Scuola, i collaboratori scolastici sono in numero esiguo, rispetto al numero dei plessi e molte unità 
presentano disabilità con ridotte capacità lavorative. Ciò rende particolarmente oneroso per i docenti lo 
svolgimento ottimale delle attività educativo-didattiche, mancando in taluni casi il necessario supporto. 

 
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 

Competenze chiave europee                                                        Priorità e traguardi 

 

A.S. 2014/15 
PRIORITA' 
Comunicazione in lingua madre e 
comprensione/produzione di testi coerenti con 
riflessione linguistica e strategie funzionali agli 
scopi 

TRAGUARDO 
L’alunno comprende e produce testi di tipo 
diverso, ne individua il senso globale e svolge 
attività esplicite di riflessione linguistica 

A.S. 2015/16 
PRIORITA' 
Comunicazione in lingua madre e 
comprensione/produzione di testi coerenti con 
riflessione linguistica e strategie funzionali agli 
scopi 

TRAGUARDO 
L’alunno comprende e produce testi di tipo 
diverso, ne individua il senso globale e svolge 
attività esplicite di riflessione linguistica 

A.S. 2016/17 
PRIORITA' 
Comunicazione in lingua madre e 
comprensione/produzione di testi coerenti con 
riflessione linguistica e strategie funzionali agli 
scopi 
 

TRAGUARDO 
L’alunno comprende e produce testi di tipo 
diverso, ne individua il senso globale e svolge 
attività esplicite di riflessione linguistica 

A.S. 2017/18 
PRIORITA' 
Comunicazione in lingua madre e 
comprensione/produzione di testi coerenti con 
riflessione linguistica e strategie funzionali agli 
scopi 
 

TRAGUARDO 
L’alunno comprende e produce testi di tipo 
diverso, ne individua il senso globale e svolge 
attività esplicite di riflessione linguistica 

ATTIVITA' SVOLTE 
Tante sono state le attività curricolari ed extra-curricolari realizzate che vanno collocate in un 
quadro coerente e organico con unico  filo conduttore  la conoscenza e la  valorizzazione del 
territorio dal punto di vista storico, artistico, culturale e ambientale ponendo l’Istituzione 
Scolastica  quale luogo, non soltanto di trasmissione della cultura ma, anche e soprattutto, di 
produzione della stessa.. Dette attività si sono concretizzate con il progetto lettura e scrittura “La 
Magia del Libro” e con il progetto Territorio “Sicilia, crogiolo di civiltà” e sono risultate degne di 
nota sia per   i percorsi di ricerca- azione posti in essere  che per la realizzazione di pubblicazioni 
e rappresentazioni teatrali, tanto  da essere considerate buone prassi da reiterare sia dalla  
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte che dalla Prof.ssa Sissi Sardo. 



La “lettura e la scrittura” sono stati considerati quali momenti essenziali per la crescita culturale 
e umana degli alunni, nella consapevolezza che “leggere e scrivere” significa interpretare e dare 
corpo alla realtà che ci circonda sulla base del vissuto di ciascuno. Proprio per questo i piccoli 
alunni della scuola dell’ infanzia sono stati guidati a “leggere e scrivere” della realtà che li 
circonda ancor prima di aver acquisito i  simboli della letto-scrittura, facendo ricorso al linguaggio 
grafico, pittorico e plastico con cui sono riusciti, grazie alle loro insegnanti, a rendere tangibili e 
fruibili le idee, i pensieri, le sensazioni e le emozioni che la realtà ha stimolato  in ciascuno di 
loro, riuscendo a realizzare ogni anno  un Calendario/Almanacco, in cui hanno scritto del loro 
Territorio. L’incontro con autori e i laboratori con  esperti del settore unitamente alla lettura di 
libri su vari argomenti, sono state occasioni per gli alunni di scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
secondaria di primo grado di “innamorarsi” della lettura oltre che di sperimentare gli 
innumerevoli aspetti formativi della scrittura creativa.  Grande successo ha, inoltre, riscosso la 
partecipazione alla “Staffetta di scrittura creativa” della BIMED. La peculiarità di questa 
esperienza consiste nel contribuire alla stesura di un libro all’interno di una “staffetta” che 
prende idealmente forma sul web, in rete con scuole di altre regioni.   
I due volumetti “C’era 'na vota…”  e “…assettiti ddocu ca ora ta cuntu” sono il prodotto di un 
percorso didattico innovativo  realizzato nella scuola primaria che ha condotto gli alunni nella 
ricerca prima e nella scrittura e illustrazione poi di storie e leggende tipiche del nostro territorio, 
tramandate da padre in figlio. Anche in questo caso il territorio con la sua storia e le sue 
ricchezze ha costituito il felice punto d’incontro tra il mondo reale e quello fantastico, tra il vero 
e l’immaginario, tra la realtà e l’astrazione. 
Il “Mangialibro letterario” e “RiVivi Riposto”,  realizzati  dagli alunni della Scuola secondaria di 
primo grado sono  i prodotti conclusivi di  due  corsi di scrittura creativa finalizzati allo sviluppo 
delle competenze nella comunicazione scritta. 
 

RISULTATI 

Grazie alle attività coinvolgenti e innovative proposte ,che hanno privilegiato la metodologia 

laboratoriale, è  aumentato il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche 

funzionali e competenze personali, sociali e di apprendimento.  Infatti la maggior parte degli 

alunni , anche quelli a rischio dispersione, coinvolti nelle attività di cui sopra che li hanno resi 

protagonisti, grazie soprattutto alla  pubblicazione del lavoro da loro realizzato, ha migliorato la 

capacità di comunicazione oltre che di comprensione e produzione di testi di tipo diverso 

individuandone  il senso globale e svolgendo attività esplicite di riflessione e produzione  

linguistica . Inoltre gli alunni  hanno acquisito il senso dell'identità personale, dell'appartenenza 

ad una comunità e la consapevolezza di essere cittadini  titolari di doveri e di diritti. Tutto ciò in 

linea con le competenze chiave europee. Le molteplici  esperienze attuate  hanno  favorito 

condivisione di idee, realizzazione di opere, lettura complessiva dei testi, tutte occasioni di 

crescita e maturazione socio-culturale, nonché di valorizzazione del proprio territorio e di 

acquisizione della consapevolezza del proprio processo di apprendimento in chiave 

metacognitiva. Tutta questa grande mole di attività  ha consolidato l’identità stessa della 

Scuola e il territorio ha  rappresentato il fertile terreno dove affondare le radici, ma non è stato  

esaustivo di tutte le esperienze da realizzare bensì punto di partenza per l’acquisizione di  nuovi 

saperi.  

Il gusto per la lettura e la scrittura hanno  consentito  di realizzare le pubblicazioni di cui detto 
prima,  ma anche  di implementare la cultura artistica nei suoi diversi linguaggi 
 



EVIDENZA 
Evidenza scelta quale esempio delle svariate attività svolte 
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