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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Nel nostro Istituto Comprensivo intendiamo
realizzare un modello educativo condiviso dagli
alunni, dalle famiglie dal personale docente e non
docente.Una scuola altamente formativa in grado di
promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di
progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze
significative, la maturazione di tutte le dimensioni
della personalità dei propri alunni.La “mission” della
nostra scuola è quella di garantire il successo
formativo di tutti gli alunni, attraverso l’erogazione di
un servizio di qualità e l’attenzione costante alle
problematiche dell’utenza.Intendiamo promuovere il
concetto di cittadinanza europea attraverso la
cultura della partecipazione, dell’incontro, del
confronto e dell’inclusione.

I locali scolastici sono insufficienti al fabbisogno
dell'utenza

Opportunità Vincoli

Il comune di Aci Sant’Antonio è posizionato sulle
pendici sud-orientali dell'Etna, presso il ciglio di un
ripiano lavico, a 4 km dalla costa ionica e
comprende le frazioni di Santa Maria La Stella,
Monterosso e Lavinaio. Il paese ha conosciuto negli
ultimi anni maggiore benessere economico e
crescita culturale; non mancano comunque disagi
sociali legati soprattutto a problematiche giovanili, di
disoccupazione e/o sottoccupazione, di
immigrazione extracomunitaria. Gli Enti Locali che
interagiscono con l’istituto sono: il Comune di Aci S.
Antonio con la sua rete di servizi (insegnante
comunale, vigili urbani, servizio bus, manutenzione
degli edifici scolastici...) e il distretto sanitario ASP
3. La scuola collabora con associazioni culturali e
artigiane presenti nel territorio

L’ambiente locale è scarso di strutture ricreative e
culturali e la scuola è pertanto, ad eccezione dalle
Parrocchie, l’unico servizio attivo offerto dal territorio
che cerca di contrastare i fenomeni della
dispersione, della devianza e della criminalità
minorile.

Opportunità Vincoli

La scuola ha risorse economiche statali La scuola
non ha fonti di finanziamento aggiuntive anche
perchè il territorio ospita molte famiglie in difficoltà.

La scuola è formata da nove plessi scolastici e
questo crea grande frammentazione sia di strumenti
che di risorse.
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     1.4 - Risorse professionali 

La scuola ha collaborazioni con gli Enti ma non
risorse economiche. La scuola ha nove plessi su un
territorio molto vasto formato dal comune di Aci S.
Antonio e la frazione di Santa Maria La Stella La
scuola svolge attività con metodologie innovative
volte allo sviluppo delle competenze nel nuovo
ambiente di apprendimento aperto al mondo, ma la
strumentazione idonea in possesso non è
sufficiente a soddisfare il fabbisogno di tutti gli
alunni, considerata anche la presenza di diversi
plessi scolastici.

Opportunità Vincoli

Il personale scolastico è quasi del tutto di ruolo, con
età e anni di servizio variabili e con grande stabilità
nella scuola. Gli insegnanti di sostegno sono quasi
tutti giovani e con competenze professionali
aggiuntive. Alcuni dei docenti di sostegno hanno
certificazioni linguistiche e informatiche

Ogni anno, la scuola deve purtroppo, condividere un
certo numero di docenti che hanno spezzoni orario
e questo crea chiaramente non poche difficoltà .
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola accoglie quasi 1000 alunni con
pochissima percentuale di non ammissioni. Non si
registrano abbandoni, infatti il tasso di dispersione
scolastica è dell'1%

Nessun punto di debolezza

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è
superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi
è inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli più bassi è inferiore alla media
regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è superiore all'effetto medio
regionale e anche i punteggi medi di scuola sono
superiori a quelli medi regionali

Nessun punto di debolezza tranne il fatto che le
prove nazionali non si adeguano alla grande
diversità degli alunni nelle classi e non permettono
l'individualizzazione

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 + Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza
tra classi è inferiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

livelli più bassi è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla
scuola sugli apprendimenti è superiore all'effetto medio regionale e
anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora sullo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; La scuola adotta criteri comuni
per la valutazione di tutte le competenze chiave e
lavora per lo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro

Nessun punto di debolezza

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati degli anni di Primo grado nella scuola
secondaria di secondo grado, rispecchiano i risultati
raggiunti nella scuola di primo grado

Poca collaborazione nella comunicazione dei
risultati scolastici tra i due gradi di scuola

Rubrica di valutazione
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Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di
abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi nazionali. Per
le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono molto positivi. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto
comprensivo è possibile individuare una continuità
nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano
progressivamente, dai campi di esperienza nella
scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel
secondo biennio della scuola primaria, alle
discipline intese in forma più strutturata come
“modelli” per lo studio della realtà nella scuola
secondaria di I grado. La scuola utilizza prove
strutturate per tutte le discipline sia a scopo
diagnostico che formativo. La correzione delle prove
è sottoposta a griglie di valutazione comuni.

Nessun punto di debolezza

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

Ogni segmento scolastico utilizzerà la metodologia
più appropriata per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. In generale si privilegeranno
l'osservazione,per privilegiare l’ apprendimento
qualitativo, la lezione frontale, come fonte di stimoli,
riflessioni e proposte, che avverrà tenendo conto dei
reali tempi di attenzione del soggetto di
apprendimento; la lezione dialogata, per impegnare
tutti a dare il proprio apporto personale alla
soluzione di problemi (problem -solving, gioco delle
parti ecc.), l’insegnamento personalizzato nei gruppi
di livello, elettivi, di compito nel rispetto degli stili e
dei ritmi di apprendimento individuali; la didattica
laboratoriale, con suddivisione in fasi del lavoro,
organizzazione dei materiali, conduzione

L'unico punto di debolezza è rappresentato dal
numero di plessi (9) che richiedono un enorme
numero di strumenti e risorse informatiche e
didattiche da distribuire nei plessi per offrire uguali
opportunità didattiche
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

dell'esperienza, rielaborazione e realizzazione finale
di un prodotto; il lavoro individuale o per piccoli
gruppi, per promuovere attività di recupero e di
potenziamento;il lavoro di gruppo, per favorire il
confronto e la collaborazione fra gli alunni; il lavoro
di ricerca, per promuovere una maggiore
consapevolezza nella conoscenza della realtà e
nella costruzione del sapere;il dialogo, discussione
e dibattito su argomenti che permettano ai docenti
di far acquisire all'alunno un possesso sempre più
adeguato della lingua come strumento espressivo-
comunicativo; l’uso costante della relazione orale e
scritta, per verificare le conoscenze acquisite, la
sistemazione logica dei fatti e la loro corretta
esposizione, interpretazione e rielaborazione; per
sviluppare e potenziare la capacità di astrazione;
l’apprendimento cooperativo,per migliorare la
preparazione e l’ acquisizione di abilità cognitive
negli studenti; una didattica interattiva,dove si
utilizzeranno anche leLIM con software adeguati per
stimolare gli interessi degli alunni

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola utilizza la didattica interattiva che diventa
fondamentale per la presenza di alunni
diversamente abili e BES nei vari ordini di scuola
,che hanno la priorità nella partecipazione ai vari
progetti extracurriculari. Le scelte tecnologiche della
scuola sono finalizzate all'accesso di tutti gli studenti
ai servizi e ai contenuti digitali, secondo soluzioni il
più possibile 'open source' per una didattica
dell'inclusione e la personalizzazione dei contesti di
apprendimento. Pertanto la scuola incentiva l'utilizzo
di strumenti tecnologici che realizzino la
fondamentale interazione tra l'analogico e il digitale
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in
maniera sistematica nel lavoro d’aula. Sono previsti
sia il monitoraggio che la valutazione dei risultati
raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà La
scuola accoglie alunni cinesi con i quali si sono fatti

Mancanza di un mediatore culturale all'interno della
scuola
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

percorsi linguistici mirati e strutturati

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola organizza progetti di continuità e di
orientamento già dalla scuola primaria. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi
è ben consolidata e si concretizza nella
progettazione di attività per gli studenti sia nelle
attività sportive sia in attività creative finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola
e l’altro. La scuola realizza azioni di orientamento
che coinvolgono più classi, non solo quelle
dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far
conoscere l’offerta formativa presente sul territorio,
anche facendo svolgere attività formative esterne
(scuole, centri di formazione, università). Le attività
di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate
e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora
i risultati delle proprie azioni di orientamento; la
stragrande maggioranza degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola. La scuola ha
stipulato convenzioni con università, imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i
percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento. I percorsi rispondono in modo
coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative

Nessun punto di debolezza
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degli studenti. Le attività dei percorsi vengono
monitorate in maniera regolare. La scuola ha
definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica
le competenze degli studenti al termine dei percorsi
sulla base di criteri definiti e condivisi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

Nel nostro Istituto Comprensivo intendiamo
realizzare un modello educativo condiviso dagli
alunni, dalle famiglie dal personale docente e non
docente.Una scuola altamente formativa in grado di
promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di
progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze
significative, la maturazione di tutte le dimensioni
della personalità dei propri alunni.La “mission” della
nostra scuola è quella di garantire il successo
formativo di tutti gli alunni, attraverso l’erogazione di
un servizio di qualità e l’attenzione costante alle
problematiche dell’utenza.Intendiamo promuovere il
concetto di cittadinanza europea attraverso la
cultura della partecipazione, dell’incontro, del
confronto e dell’inclusione Tutti i docenti possono
usufruire del fondo di istituto. La scuola ha progetti
prioritari che vengono portati avanti da anni: progetti
sportivi e alimentari sono i più richiesti Tutte le
spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche
destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.

Nessun punto di debolezza

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
sono investite in modo adeguato.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza iniziative formative di qualità
elevata, che rispondono appieno ai bisogni formativi
del personale. Le modalità adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli
incarichi sono assegnati sistematicamente sulla
base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di
qualità eccellente. Tutti gli insegnanti condividono
materiali didattici di vario tipo. I materiali didattici
sono raccolti in modo sistematico.

L'unico punto si debolezza è sempre il numero dei
plessi che risulta dispersivo

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha collaborazioni con varie aziende del
territorio, con le Università di Catania e di Palermo I
genitori vengono coinvolti continuamente nei
progetti e in tutti i documenti rilevanti per la vita
scolastica.

La scuola utilizzerà il registro elettronico dall'anno
scolastico 2019/2020 perchè solo da poco è stata
realizzata una copertura quasi completa

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni
diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in
modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola
e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Realizzare modelli didattici che integrino l'attività
sperimentale ai percorsi curriculari di flessibilità
organizzativa e innovazione didattica del curriculo
d'Istituto

Crescita delle capacita' autonome di studio e di
interazione sociale con l'organizzazione e
l'accrescimento delle competenze di tutti gli alunni

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei dove

    3. Inclusione e differenziazione

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-san

    4. Inclusione e differenziazione

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

Priorità Traguardo

Miglioramento della capacità autovalutativa dei
processi educativi e didattici e messa a sistema di
pratiche di valutazione che monitorino il percorso
degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado

Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni
attraverso pratiche inclusive e percorsi
personalizzati, anche in collaborazione con le
risorse e le professionalità del territorio, per
risolvere compiti di realtà.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-san

Priorità Traguardo

Potenziare nuovi modelli didattici che si avvalgono
di metodologie innovative e ambienti di
apprendimento anche digitali per l’attivazione di
competenze

Applicare modalità collaborative di apprendimento
in relazione alle sperimentazioni in atto nell'Istituto
e potenziare l’uso della didattica digitale. .
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Utilizzazione degli esiti delle prove Invalsi per
continuare il percorso di riflessione interna tra i
docenti e migliorare il percorso formativo

Impostazioni di azioni e di interventi di
miglioramento sulle competenze degli alunni.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei dove

Priorità Traguardo

Utilizzare al meglio gli aspetti di flessibilità
organizzativa: tempi e spazi della didattica,
rimodulazione dei gruppi degli alunni per creare le
condizioni di facilitazione degli apprendimenti e
rispondere al meglio alle diverse esigenze
formative degli alunni.

Rafforzare le competenze della fascia più debole
per offrire a ciascuno opportunità di successo
formativo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni
di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze socio relazionali degli
studenti, in particolare della scuola secondaria di I
grado

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza
per rafforzare, in percorsi trasversali alle discipline,
le competenze socio-relazionali degli studenti sia
nel rapporto tra i pari, sia con le figure adulte di
riferimento, per gestire al meglio le relazioni e i
conflitti. L’obiettivo è quello di favorire i processi di
inclusione e di interazione tr
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-san

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Ciclo al
termine del primo anno di frequenza del II ciclo.

Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e
quelli a distanza di un anno.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti

    2. Continuita' e orientamento

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
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