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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’I .C. opera in un territorio la cui composizione sociale è variegata, la condizione socio-economica generale e il livello 
culturale delle famiglie sono medio basso. Il nostro Istituto svolge il suo compito istituzionale in un contesto sociale dove 
l'economia di base è quella agricola ed artigianale; è diffuso l'impiego terziario, il piccolo commercio, l'edilizia. Le 
differenti realtà socio-culturali ed economiche dalle quali provengono gli alunni della scuola arricchiscono l’azione 
formativa, che non prescinde dalla collaborazione con tutte le agenzie presenti nel contesto. L’azione educativa calata 
nella realtà del territorio, attenta alle tradizioni e aperta alla crescita e al confronto, mira a sviluppare percorsi alternativi 
alla normale pratica didattica. Una proposta progettuale mirata, nata grazie alla presenza di alunni stranieri e alunni h, 
ha permesso di sperimentare alcune buone pratiche dell’integrazione e dell’inclusione, diventando valida occasione di 
scambio e confronto fra culture diverse. Tutto ciò, grazie ad un'articolazione "unitaria" della Scuola dell'Infanzia, della 
Scuola Primaria e della scuola media che permette di guidare gli allievi verso l’interiorizzazione di significative 
competenze trasversali e l'acquisizione di valori di riferimento. Perfettamente in linea con il riferimento regionale, i 
docenti supportano i discenti nel loro percorso di apprendimento, utilizzando metodologie didattiche innovative, offrendo 
livelli di formazione adeguati.

VINCOLI

La situazione sociale degli ultimi anni ha visto un crescente flusso immigratorio di nuclei familiari provenienti da paesi 
stranieri (Tunisia, Marocco, Albania, Polonia, Romania...). Va, inoltre, sottolineato che alcuni bambini vivono con disagio 
l’integrazione sociale e scolastica a causa di gravi situazioni familiari (problemi occupazionali, assenza della figura 
paterna, separazione dei genitori, ecc…) e a questo va aggiunto che gli alunni con svantaggio socio-culturale, al di fuori 
della scuola, non usufruiscono di altri servizi educativi. Si registrano, inoltre, anche le grosse difficoltà economiche dell’
Ente Locale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’I.C."Caruano" è posizionato su zone della città (Quartiere Chiusa Inferno e Quartiere Centro) con caratteristiche 
demografiche, economiche e socio-culturali diverse. Caratterizzata da una programmazione dell'offerta formativa in 
collaborazione anche con l'Ente locale per quanto riguarda gli aspetti culturali, sociali, sportivi, la nostra scuola si fa 
portatrice dunque di una gestione integrata a livello territoriale, al fine di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui 
il territorio è portatore. In dettaglio, il territorio, su cui convergono i due plessi, offre la possibilità di usufruire di: a) 
Palazzetto dello sport; b) Villa Comunale che si affaccia sulla riserva naturale "Pino D'Aleppo"; c) una biblioteca 
comunale; d) distretto sociosanitario; e) presenza di asili-nido; f) il Teatro Comunale; g) Parrocchie; h) cinema; i) campi 
da tennis e di calcetto; l) caserma dei Carabinieri; m) istituti comprensivi e superiori. Inoltre, è possibile fare affidamento 
su Associazioni culturali e sportive che supportano la scuola nel suo agire educativo/formativo e delle Forze dell'Ordine 
che sostengono la scuola nello sviluppo delle competenze-chiave di cittadinanza e nei percorsi di legalità. Il Comune di 
Vittoria è vicino alle problematiche scolastiche, cercando di venire incontro ai bisogni e di sopperire alle necessità più 
urgenti, ma è necessario un intervento sull’ edilizia scolastica, date le nuove esigenze didattiche dovute a un incremento 
del numero di alunni.

VINCOLI

A causa del perdurare della crisi finanziaria sono stati concessi, da parte del Comune, pochi servizi di supporto, pur 
avendo avuto, a titolo gratuito, momenti concreti di co-progettazione tra scuole ed Enti locali. Inoltre, si rilevan - ridotte 
forme di sussidio da parte dei servizi sociali del Comune di Vittoria a favore delle famiglie con gravi problemi socio-
economici; - ridotto numero di assistenti educativi-sanitari, assolutamente insufficiente al fabbisogno della scuola; - 
assenza dell’equipe socio- pisico–pedagogica; - totale assenza di assistente alla comunicazione e assistente 
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specialistico. Date le nuove esigenze didattiche dovute a un incremento della popolazione scolastica (tasso percentuale 
di crescita scuola dell’infanzia 60%-scuola primaria 16%-scuola secondaria primo grado 119%), si richiede al Comune 
un impegno per garantire nuovi spazi atti a garantire il corretto avvio delle attività didattico-educative

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Il nostro Istituto comprende due plessi. Il plesso centrale "Caruano" infanzia e primaria è ubicato in una zona periferica, 
ma facilmente raggiungibile, in quanto in espansione e demograficamente ricca. E' un edificio, privo di barriere 
architettoniche, a due piani, con uscite di sicurezza, circondato da spazi verdi. E’ sede della Segreteria e della 
Presidenza; ospita 11 classi di Scuola Primaria, 10 sezioni di Scuola dell'Infanzia, due classi di scuola media. Ha al suo 
interno un'ampia palestra, una biblioteca, due moderne aule multimediali, un auditorium e una emeroteca. All'esterno, 
oltre ad un ampio cortile alberato e a diverse aiuole fiorite, sono sistemate due zone attrezzate con giochi per bambini 
(Fesr Asse II). Il plesso "L. Radice", con le sue 11 classi, è dotato di uscite di sicurezza, è privo di barriere 
architettoniche, è ubicato nel centro storico. La nostra scuola propone percorsi educativo-didattici innovativi. Grazie alle 
aule-laboratorio presenti nella scuola nonché alla dotazione di LIM in tutte le aule, si forniscono rappresentazioni della 
conoscenza sfruttando differenti sistemi simbolici. La tecnologia costituisce un valore aggiunto alla didattica tradizionale. 
Grazie ad un PON FESR il plesso centrale è dotato anche di un'aula 3.0 .

VINCOLI

Lo svantaggio sociale e l’impoverimento economico e culturale delle famiglie, sempre più marcati, rendono complicata l’
interazione e la collaborazione. La scuola deve: -potenziare le attività interculturali per giungere ad una sempre più 
fattiva integrazione degli alunni stranieri; -migliorare i percorsi di sostegno alle famiglie degli alunni che provengono da 
contesti culturalmente ed economicamente svantaggiati. Negli anni le risorse finanziarie per la realizzazione di progetti 
per l'ampliamento dell'offerta formativa sono sensibilmente diminuite a causa delle difficoltà a reperire risorse dagli enti 
locali, che comunque si sono sempre mostrati sensibili ai temi dell'istruzione e a causa del MOF ridotto.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il Dirigente Scolastico, valutate le competenze e le disponibilità del personale docente, nomina, annualmente, e 
coordina le azioni di uno staff composto da DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE, DOCENTI CON 
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONE STRUMENTALE che rappresentano risorse fondamentali nell’espletamento delle attività 
previste nel PTOF. Quasi la totalità degli insegnanti operanti nell'Istituto ha un incarico a tempo indeterminato, la loro età 
non è molto alta ed è stabile nelle diverse sedi e nei diversi ordini di scuola e garantisce la continuità nella progettazione 
e nei percorsi didattici. Quasi la metà dei docenti presta servizio in questa scuola da oltre 5 anni, un nucleo storico (il 
20% del totale) fa parte dell’istituto da oltre 20 anni. La maggior parte dei docenti possiede competenze informatiche e 
linguistiche certificate; nei settori infanzia e primaria pochi sono i docenti in possesso di laurea, ma si aggiornano 
costantemente. Infatti si rileva una presenza di professionalità high profile, in quanto i docenti di tutti gli ordini dell'Istituto 
manifestano la disposizione a impegnare parte del loro tempo per acquisire nuove competenze che permettono di 
ampliare l’offerta formativa in relazione ai bisogni particolari dell’utenza. Un gruppo di docenti ha partecipato alle attività 
di formazione previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale relative all'innovazione didattica.

VINCOLI

Discreto numero di docenti che hanno la residenza fuori provincia e che quindi spesso causano instabilità nell'Istituto 
non potendo garantire agli alunni la continuità educativa didattica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove Invalsi  per
l'anno scolastico successivo.

Raggiungimento o riduzione della differenza rispetto agli
standard Nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Potenziamento attraverso azioni dell'organico dell'autonomia per gli alunni più in difficoltà, per favorire l'inclusione e
l'adozione di metodologie innovative.
Risultati

Dati rilevazioni Invalsi 2017/2018

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - 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 PROVE 2019 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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 PROVE 2019 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove Invalsi  per
l'anno scolastico successivo.

Raggiungimento o riduzione della differenza rispetto agli
standard Nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Progetti PON che hanno mirato all'innalzamento dei livelli di competenza nella lingua italiana, in matematica e lingua
inglese, per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Partecipazione degli alunni a gare matematiche nazionali.
Progetti Erasmus .
Progetti a classi aperte.
Progetti di continuità verticale attraverso la realizzazione di una didattica incrociata.
Attività curriculari  che hanno sviluppato il pensiero computazionale.
Attività curriculari svolte attraverso pratiche didattiche innovative.
Risultati

I risultati nelle prove standardizzate nazionali ottenuti dall'istituzione scolastica nell’anno 2017/2018,
nel suo complesso sono positivi per le classi seconde e quinte della scuola primaria e per la classe terza della scuola
secondaria di primo grado.
Per le prove di italiano e di matematica,per le classi 2 e 5 di scuola primaria, i livelli sono superiori rispetto agli ambiti
regionali, di sud e isole e Italia. I punteggi di italiano e matematica per la scuola secondaria di primo grado risultano
leggermente superiori rispetto agli ambiti regionali, di sud e isole e Italia.
L’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove di italiano nelle classi 5 risultano essere sopra la media
regionale con un effetto scuola pari alla media regionale e con un effetto scuola leggermente positivo nei risultati degli
studenti nelle prove di matematica delle stesse classi.
Per la scuola secondaria di primo grado il dato riportato per le prove di matematica risulta intorno alla media regionale,
mentre per quello di italiano è sopra la media regionale con un effetto scuola pari alla media regionale.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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.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 - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI

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

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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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 PROVE 2019 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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 PROVE 2019 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale
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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

Progetti PON che hanno mirato all'innalzamento dei livelli di competenza nella lingua italiana,  lingua inglese, per la
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Preparazione degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado  alla partecipazione a gare matematiche
nazionali.
Progetti Erasmus .
Risultati

Grazie ai progetti PON attivati e al percorso didattico proposto per migliorare e ampliare l'offerta formativa degli alunni,
facendo un esame comparativo dei risultati scolastici per la lingua italiana , per la matematica e la lingua inglese, si
evince un sensibile miglioramento.
Anche grazie ai progetti Erasmus, gli alunni  del nostro Istituto, hanno avuto l'opportunità non solo di apprendere e
comprendere la cultura di altri popoli ma anche di crearsi un senso di comunità tra studenti appartenenti a paesi diversi
(gemellaggi) attraverso l'utilizzo di un linguaggio comune : la lingua inglese.
Le gare matematiche a cui hanno partecipato gli alunni hanno permesso ai bambini una maggiore motivazione e
interesse verso lo studio della matematica, nonchè  una ricaduta positiva su tutta la classe in quanto è stato appurato un
molte situazioni che il lavoro preparatorio per le gare riesce a creare un effetto di traino per tutta la scuola , permettendo
anche ad alunni meno motivati scolasticamente di emergere e ottenere risultati soddisfacenti. I docenti hanno usufruito
di materiali e strumenti che sono stati utilizzati nel lavoro di classe per ri-motivare studenti in difficoltà di apprendimento.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzeobiettivo1.pdf
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Prospettive di sviluppo

Predisposizione di un sistema di monitoraggio dell'azione progettuale di istituto e del Piano di Miglioramento.
La sistematizzazione consentirà una più precisa e puntuale rendicontazione.


