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Contesto

Opportunità

L' Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" è costituito da tre ordini di scuola:

scuola dell' infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di primo grado.

La popolazione scolastica proviene da un Background familiare medio. Il contesto sociale, economico e culturale è
variegato (per la composizione dei nuclei familiari, i titoli di studio, i lavori svolti, l'organizzazione del tempo
libero...) Nell'occupazione dei residenti predomina il settore primario e secondari aziende agro-zootecniche-
alimentari-conserviere, imprese artigianali, imprese edili, piccole e medie imprese .

Vincoli

Le opportunità citate stentano ad assumere caratteristica di sponsor, non contribuendo finanziariamente ad attività
scolastiche, come del resto l'unica banca presente nel territorio. Negli ultimi anni si è verificato un processo
migratorio verso i Paesi della Comunità Europea (Germania, Gran Bretagna).Sono venute a mancare le rimesse
dei vecchi emigrati che non investono più nel paese d'origine. Si registra la presenza di gruppi di immigrati,
provenienti per lo più dal Maghreb e dalla Cina, i quali spesso tendono a non avere rapporti sociali con la
popolazione locale, in quanto transitori. 

Gli alunni che provengono dalla campagna e da contrade distanti dal paese presentano svantaggi culturali e
sociali.

La precarietà e le poche opportunità lavorative offerte dal Comune (LSU, Servizio Civile), Corpo Forestale
(centunisti) non riescono a soddisfare le richieste e le esigenze delle famiglie. Inoltre disgregazione familiare e l'
alto tasso di separazioni( dato che scaturisce dalla rilevazione sugli alunni, in sede di valutazione intermedia e
finale) creano un diffuso disagio giovanile.

Nel corso del triennio 2019/2022 , caratterizzato dal diffondersi dell' epidemia da Covid 19, molte realtà
commerciali e aziende hanno risentito della crisi economica derivante dal lungo periodo di chiusura, imposto dal
governo centrale, ai fini del contenimento del contagio.

Anche molte associazioni di volontariato fanno fatica a portare avanti le proprie iniziative e , con grande sforzo e
impegno, nel limite, delle proprie possibilità , mantengono un fragile , ma prezioso, legame con l' istituzione
scolastica.

Tale crisi ha determinato il trasferimento di molte famiglie nelle regioni del  nord dell' Italia in cerca di una
situazione economicamente più stabile. Si registra anche un forte  calo demografico che ha prodotto una
diminuzione del numero di alunni iscritti nei vari ordini scolastici. 
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Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il nostro territorio si caratterizza per la presenza del Monte Cammarata, notevole risorsa naturalistica e
paesaggistica. -Il Corpo Forestale, rispondendo talvolta alle istanze del POF, organizza per gli alunni
dell'Istituto qualche attività finalizzata al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione degli incendi, il Comando
dei Carabinieri si occupa dei progetti sulla legalità e la Polizia Municipale dell'Educazione Stradale  -Tali
attività' vengono spesso affiancate dall'associazione 'OROS'. -Altre associazioni presenti nel territorio sono
l'ARCA, L'OASI DELLE STELLE , la FIDAPA e la CARITAS intercittadina che si occupano rispettivamente
di diversamente abili e di alunni con BES,  di  coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano
nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari e di promuovere azioni che incidano sulla povertà,
sull'emarginazione e sull'esclusione sociale. -L'ASP assicura alla scuola, nel corso dell'anno, un'equipe
socio-pedagogica per interventi relativi all'educazione all' affettività' e ai paramorfismi e un medico per il
controllo oculistico e dentale. -Il Castello, le Chiese, i Palazzi nobiliari presenti nel territorio sono
testimonianza di un patrimonio artistico di notevole valore. -L'Ente Locale provvede ad assicurare il
trasporto degli alunni dalle campagne e a finanziare attività' di supporto funzionale alla didattica ( mensa
scolastica e operatori del servizio civile). -La Scuola coinvolge  alcune aziende del territorio per essere
supportata nell'ampliamento dell'offerta formativa.  - La Biblioteca comunale  e l'Auditorium "G. Lena"
costituiscono un'importante risorsa culturale. 
La scuola rimane l'unica occasione di socialità, di istruzione e formazione veramente stabile sul territorio e ,
per questo, consapevole del forte valore della propria missione, è aperta al territorio e pronta a soddisfare i
mutevoli bisogni formativi degli utenti. 
Vincoli:
-Decentramento sia rispetto al capoluogo di provincia (Ag) che al capoluogo regionale (Pa); - mancanza di
centri di aggregazione culturale; -massiccia proliferazione di bar, pub che spingono i ragazzi a bere,
fumare... -utilizzo non controllato di mezzi multimediali che porta i giovani all'isolamento; - Rapporti non
continui con l'Ente Locale, a cui la scuola invia annualmente il proprio POF; - Il servizio trasporto assicurato
dal Comune non e' del tutto adeguato a garantire il transito degli alunni da un plesso all'altro della scuola
primaria in particolari occasioni di attività comuni e/o manifestazioni significative. - Assenza di palestre nei
plessi della scuola primaria.
Risorse economiche e materiali
Opportunità:
Gli strumenti in uso (LIM, personal computer, notebook, laboratori linguistici e strumentazione dei laboratori
scientifici) risultano essere in buono stato di manutenzione, come previsto nel PdM. La dotazione e', nel
complesso, generalmente rispondente all'utilizzo didattico. La scuola si propone di utilizzare la metodologia
BYOD, coerentemente alle azioni del PNSD.
Vincoli:
Il paese, caratterizzato da diversi quartieri, posti a diversi livelli, pone il problema della difficoltà nello
spostamento da un plesso all'altro, problema che si accentua soprattutto nel periodo invernale in presenza
di pioggia, neve e anche a causa della ripidità delle strade. -L'arredo scolastico, a volte datato, è spesso
inadeguato e non ergonomico all'esigenza dell'utenza. -Il contributo erogato dall'Ente Locale è' finalizzato
alla manutenzione ordinaria e all'acquisto di piccola cancelleria - Una importante criticità riguarda la
connessione a Internet, la cui implementazione risulta essere indispensabile per realizzare le azioni di
miglioramento previste, specialmente in relazione alla competenza digitale.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati  della scuola nelle
prove standardizzate nazionali di Italiano,
Matematica e Inglese.

Incrementare la quota di studenti collocata nei
livelli 3-4-5 di Italiano, Matematica e Inglese nelle
prove Invalsi.

Attività svolte

Definizione nel piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento di periodici incontri per
dipartimenti disciplinari, nelle cui sedi sono stati definiti obiettivi, pratiche metodologiche, strumenti di
verifica e valutazione, condivisi sia in orizzontale che in verticale. In particolare per la scuola primaria, in
linea con la nuova valutazione ( Ordinanza n.172 del 04/12/2020) sono stati scelti gli obiettivi di
apprendimento da monitorare e comparare per le discipline interessate. Nei singoli dipartimenti in
orizzontale, si è inoltre operata una riflessione  sulla progettazione didattica a partire dall'analisi dei dati
Invalsi.
Progettazione e realizzazione di prove strutturate per classi parallele in ingresso, in itinere e finali, con
elaborazione di griglie di valutazione comuni e analisi collegiale della tabulazione  dei dati rilevati.
Realizzazione di progetti curriculari mirati anche alla valorizzazione delle eccellenze attraverso la
partecipazione a gare di Matematica e  "Libriamoci. Giornata di lettura nelle scuole" , iniziativa,
quest'ultima, che ha coinvolto la scuola secondaria.
Realizzazione di azioni di sostegno e inclusione per alunni con maggiore difficoltà mediante
l'organizzazione di corsi extracurricolari di recupero delle competenze in Italiano, Matematica e Inglese,
con l'ausilio, dove possibile, del personale di Potenziamento.
 Realizzazione di  un progetto curriculare di recupero, consolidamento potenziamento delle eccellenze
rivolto alle classi sia della scuola primaria che della secondaria, coinvolte nelle prove nazionali
standardizzate con i seguenti obiettivi:
- Comprensione dell'impostazione delle prove standardizzate.
- Riduzione dello stress da prestazione.
- Miglioramento delle competenze di base in Italiano, Matematica, Inglese.
- Miglioramento degli esiti.
Messa in atto di Piani Didattici Personalizzati calibrati sulle potenzialità e sulle esigenze specifiche degli
studenti.
Potenziamento del piano di formazione professionale relativo alla didattica innovativa e inclusiva
mediante la partecipazione alle reti e la stipula di accordi formativi.

Risultati raggiunti

La  percentuale di studenti collocati nei livelli di competenza conferma che le azioni poste in essere dalla
scuola per il raggiungimento del traguardo prefissato, si sono rivelate molto efficaci. Dalla comparazione
tra  i risultati delle prove Invalsi somministrate nell'anno scolastico 21-22, ultimo anno del triennio di
rendicontazione 19-22, e  quelli delle prove somministrate nell'anno scolastico 20-21, infatti emerge
quanto segue:
Nell'anno scolastico 21-22 in Italiano e Matematica relativamente alle classi seconde e quinte della
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primaria e alle classi terze  della secondaria si riscontra una diminuzione della percentuale di studenti
collocati nei livelli 1 e 2 e un considerevole incremento di quella di studenti collocati nei livelli 3, 4, e 5; in
inglese lettura relativamente alle quinte si riscontra una diminuzione della percentuale di studenti in Pre
A1 a favore di quelli collocati nel livello A1, mentre in inglese ascolto si rileva la situazione opposta; in
inglese lettura e ascolto della  terza della scuola secondaria infine si registra la medesima tendenza che
in Italiano e Matematica.
Tuttavia dalla lettura dei punteggi riportati nelle prove e dalle differenze rispetto a scuole con ESCS
simile emerge che  le classi quinte  che le classi terze in inglese ascolto hanno riportato un punteggio
rispettivamente inferiore rispetto alla Sicilia, al Sud e alle Isole  e rispetto alle scuole del resto d'Italia.
Per una visione quantitativa dei risultati si rimanda alla lettura degli indicatori di seguito allegati.

Evidenze

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - 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 Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

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 Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21

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 Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Miglioramento delle competenze chiave europee
in materia  di cittadinanza;  competenza
personale, sociale e capacità di imparare a
imparare.

Progettare UDA e/ o MODULI FORMATIVI mirati
all'acquisizione delle competenze chiave, in
particolare riguardo a:
- primo anno scuola infanzia;
- classi terze scuola primaria;
- classi prime scuola secondaria di primo grado.
Nelle suddette classi i lavori  saranno oggetto di
monitoraggio/RS.

Attività svolte

Strutturazione di un curricula interdisciplinare di Educazione Civica che, attraverso la contitolarità di tutti
gli insegnanti del Consiglio di classe e il ruolo di raccordo del coordinatore mira alla formazione integrale
e consapevole dell'alunno, cittadino di domani.
Progettazione e realizzazione di due UDA di Educazione Civica, destinate a tutti gli studenti dell'Istituto
Comprensivo: Emotiva...mente, Io ho cura... mirate allo sviluppo delle competenze chiave europee con
particolare attenzione a quelle in materia di cittadinanza.
Organizzazione dei seguenti progetti  e partecipazione alle seguenti manifestazione anche in
collaborazione di altre istituzioni del territorio mirati allo sviluppo delle competenze sociale e civica:
 "Continuità e orientamento" per tutti gli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto e in collaborazione
con le scuole del territorio.
"Educazione alla salute e all'affettività" in collaborazione con l'ASP locale.
"Il giardino ritrovato".
"Concorsi Musicali".
 Pulizia dei vicoli di Cammarata in collaborazione con il comune di Cammarata in occasione della
Giornata della Terra.
Momento di riflessione sulla pace: " Costruiamo la pace attraverso la solidarietà, il dialogo e l'inclusione".
Manifestazione organizzata dal comune di Cammarata: " Coscienza della legalità e dell'antimafia" in
memoria di due delle  vittime innocenti di mafia del nostro territorio per l'inaugurazione di una targa
commemorativa.
Manifestazione promossa dall'associazione Fidata btw Italy in occasione della Giornata Mondiale contro
la violenza sulle donne.

Risultati raggiunti

Come documentato dalle osservazioni in itinere e finale dei progetti e delle UDA realizzate, gli alunni
hanno compreso l'importanza della relazione e del rispetto e acquisito la consapevolezza della
responsabilità individuale riguardo alla salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale del territorio.

Evidenze

Documento allegato

UDAED.CIVICAGIOV.XXIII.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel corso del triennio la scuola dell' infanzia del nostro istituto ha realizzato due progetti finalizzati allo
sviluppo- acquisizione delle competenze linguistiche , sia in lingua italiana che in lingua inglese, con l'
uso di metodologie innovative basate sul gioco :
- " E lessero felici e contenti ", progetto basato sull' ascolto di storie per avvicinare gli alunni al mondo
della lettura attraverso la familiarizzazione con l' oggetto- libro e stimolando la fantasia e  l' oralità.  Sono
state effettuate attività laboratoriali e rappresentazioni finali.
-   “Sir Cat ”, progetto curricolare di lingua inglese con la finalità di permettere al
bambino di familiarizzare con la lingua straniera e stimolare l' interesse verso altre culture. Come
prodotto finale è stata  realizzata la marionetta “Sir Cat” e sono state memorizzate  action songs per lo
spettacolo di fine anno scolastico.Percorso curricolare di educazione alla lettura e di riordino della
biblioteca scolastica
Nella scuola Secondaria di Primo grado è stato realizzato un percorso di educazione alla lettura e di
riordino della Biblioteca di Istituto.
Il Percorso curricolare di educazione alla lettura e di riordino della biblioteca scolastica è stato teso
a promuovere la scoperta del piacere di leggere attraverso l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento
dell’esercizio della lettura di libri di narrativa. Esso si è concluso con un la stesura di una recensione
del libro da parte delle classi terze, la selezione di tre scritti significativi e la loro pubblicazione nella
pagina online della Libreria Heimat di Marghera (Ve), con la quale abbiamo collaborato attraverso
degli incontri online finalizzati allo scambio di conoscenze e al dialogo con gli alunni.

Attività svolte

Le metodologie utilizzate, basate sul Total Physical Response, e le attività ludiche, motorie e
manipolative realizzate si sono rivelate coinvolgenti e stimolanti.
Inoltre l’utilizzo dei personaggi guida  e della LIM hanno consentito agli alunni un coinvolgimento diretto
e attivo nell’attività didattica ; gli alunni hanno sviluppato interesse e curiosità sia verso le attività di
ascolto- lettura in lingua italiana che verso le attività in lingua inglese , mostrando con un forte valore
inclusivo.
Percorso di educazione alla lettura e di riordino della Biblioteca di Istituto.
L’attività si è sviluppata come progettato, specie per le classi seconde e terze. Gli alunni di queste
ultime classi hanno portato a termine le attività previste con la stesura della relazione del proprio
libro (nelle classi 2^A, 2^B e 2^C sono state prodotte complessivamente 41 relazioni) e quella della
recensione finalizzata alla partecipazione della suddetta selezione finale (nelle classi 3^A, 3^B e
3^C ne sono state prodotte in totale 59). Sono state pubblicate le recensioni dei seguenti libri
scritte da tre alunne delle rispettive classi terze: L’isola delle farfalle di Corina Bomann, Il
fabbricante di lacrime di Erin Doom e Pattini d’argento di Mary Mapes Dodge.

Risultati raggiunti

IC - GIOVANNI XXIII - AGIC82700X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Evidenze

GridArt_20221201_183521405.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

La musica è parte integrante del curriculo del nostro Istituto non soltanto perché è un Istituto ad indirizzo
musicale, ma anche perché la pratica musicale viene  diffusa nelle ore mattutine dall' insegnante di
Musica, Prof. Mario Di Franco che educa gli alunni alla pratica del flauto dolce.
Tra il prof. Di Franco e i docenti di strumento ( Di Marco M. Rita, Arcodia Fabio, Gagliano Ignazio e......)
si è instaurato un clima eccellente di collaborazione, grazie al quale nell'arco del triennio è stato
possibile partecipare a concorsi e rassegne musicali online e in presenza e precisamente:
A. S. 19-20  e 20-21 partecipazione online alla XXVI Rassegna Scolastica Musicale "Premio nazionale
Salvuccio Percacciolo" ;
A. S. 21-22 partecipazione al concorso internazionale musicale "città di Palmanova".
La sensibilità alla musica è stata sviluppata, per volere dei docenti di strumento, sin dalla scuola
primaria grazie alla realizzazione di un progetto curricolare che ha previsto nelle classi quinte diverse
ore di strumento  nel corso  dei tre anni trascorsi.

Attività svolte

Conseguimento di eccellente padronanza nella pratica e nell'esecuzione dei vari strumenti musicali sia
come solisti che come orchestra, tanto da aggiudicarsi in ognuna di queste manifestazioni il primo
premio assoluto, il primo e secondo premio e nell'ultimo concorso anche una borsa di studio.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Gli studenti di tutti i plessi del nostro Istituto, il 13 Aprile 2022 hanno proposto momenti di riflessione sul
valore della pace  e della solidarietà per mostrare un segno visibile di vicinanza al popolo Ucraino
organizzando dei cortei e delle manifestazioni lungo le vie di Cammarata o negli spiazzi dei loro Plessi.
Tali manifestazioni sono state precedute da attività laboratoriali in cui gli alunni hanno realizzato
cartelloni di vario genere e imparato inni  e canti sulla pace.

Attività svolte

Rafforzamento ulteriore del significato dell'articolo 11 della nostra Costituzione.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Il nostro Istituto ha aderito al progetto "PretenDiamo Legalità " promosso dal Ministero dell' Interno con
la finalità di contribuire alla formazione di cittadini attivi e responsabili e , soprattutto , in grado di agire
nel pieno rispetto del principio di legalità , che sottende una società organizzata democraticamente.
Gli alunni hanno preparato elaborati di testo , grafici e multimediali e sono stati parte attiva nell' incontro
- dibattito che si è tenuto con la Polizia di Stato il 24-03-2022 presso l' auditorium Lena di Cammarata.
Nell' anno scolastico  202O-2021 la scuola primaria ha realizzato due progetti curricolari, " Legal...
Mente" e " Verso nuovi orizzonti" , legati alla realizzazione delle life-skills prefissate dall' Agenda 2030
per formare il cittadino del futuro attraverso l'acquisizione di competenze attinenti alla convivenza civile e
alla legalità e sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso pratiche
quotidiane.

Attività svolte

Sensibilizzazione degli alunni sui principi di legalità e di rispetto dell' altro ,riconosciuti come
fondamentali per una convivenza civile, attraverso percorsi declinati per classi :
Scuola primaria-
 –Conoscenza dei regolamenti da rispettare in diversi ambienti: regole della classe, regole in famiglia, in
palestra ,al cinema.
-Dibattito e riflessioni sulla necessità dell'esistenza di regole.
-Percorso sui diritti- doveri dei bambini e delle bambine.
-Analisi della Carta Internazionale dei diritti dei bambini.
-Riflessione sui termini diritto-dovere.
-Conoscenza della Costituzione Italiana e dei principi fondamentali in essa contenuti.
-Riflessione sul concetto di legalità e sugli effetti derivanti da azioni illegali.
- Studio della storia dell'Unione europea: funzioni, simboli ,sedi.
-Percorso sulla conoscenza del sé (emozioni, interessi…) con riferimenti alla diversità di genere e agli
stereotipi sociali.
-Sensibilizzazione e riflessioni critiche sul tema della diversità in riferimento a fatti accaduti nella società
di oggi, che predilige l’apparire e non l’essere (razzismo, bullismo, violenza verso le donne).

Si allega report fotografico.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

CLASSI 1-2-3 CORSO A- B-C- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-PROGETTO "ATTIVITA’ DI
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA".
Il progetto è stato realizzato nell' annualità 2021/2022 .

Attività svolte

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Migliore consapevolezza del proprio corpo e delle sue capacità espressive. Maggiore conoscenza dei
regolamenti tecnici sportivi. Capacità di collaborare, all’interno
di una squadra, con i propri compagni al raggiungimento di
uno scopo comune. Capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno,
capacità di vivere il piacere del gioco. Sviluppo della socializzazione degli studenti mediante forme di
aggregazione nuove e diverse. Affinamento delle
abilità tecnico-motorie e tecnico - �tattiche nelle discipline praticate .
Sviluppo dell' autonomia e della responsabilità coinvolgendo gli allievi nell'organizzazione e gestione di
manifestazioni sportive.
Conoscenza dei principi del Fair Play.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
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-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Elaborazione di un documento E-Policy d'istituto attraverso la piattaforma Generazioni Connesse che ha
visto coinvolti un team docenti in un percorso formativo propedeutico alla realizzazione di tale
documento.
Alla fine del percorso l'Istituto Giovanni XXIII è stato inserito all'interno del Safer Internet Centre fra le
scuole virtuose.
L' E-Policy dell' Istituto prevede azioni di prevenzione, lotta e sensibilizzazione verso i fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, sia attraverso la formazione degli alunni  che attraverso incontri con le
forze dell'ordine.
Nell' anno scolastico 2021-2022 è stato inserito nel PTOF il progetto " Bullo non è bello " con le seguenti
finalità :
Sensibilizzare  e formare i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno del cyberbullismo e dotarli degli
strumenti per affrontarlo.
Rendere i ragazzi consapevoli dei rischi e dei benefici della navigazione .
Adottare misure di protezione della privacy.
Conoscere il regolamento d’istituto sull’uso delle TIC.
Ridurre il problema dell’esposizione dei bambini ai rischi di internet.
Promuovere interventi di collaborazione, tutoring e aiuto reciproco.
Il progetto ha visto coinvolti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado, che hanno affrontato in classe la delicata tematica del Cyberbullismo,
e si è concluso con l'incontro formativo con la Polizia Postale di Agrigento ; incontro rivolto a docenti,
alunni e famiglie.

Attività svolte

Gli alunni hanno partecipato alle attività con particolare interesse e sensibilità, hanno composto ed
seguito un rap dal titolo "Bullo non è bello" e , grazie
 all' incontro con la Polizia Postale hanno avuto modo di riflettere sui rischi di un uso inconsapevole dei
social e sui pericoli del web.
A tal proposito si allega un report fotografico .

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

Progetto pluriennale "Il giardino ritrovato" che ha sposato gli scopi e le modalità del Service Learning.
Con questo progetto il nostro Istituto ha inteso far riscoprire agli alunni, alle famiglie e agli studiosi un
giardino abbandonato, giardino residuo di un monastero benedettino femminile, probabilmente un raro
esempio di "giardino dei semplici "giunto fino a noi,  al fine di rivalorizzarlo e restituirlo alla cittadinanza
tutta.
Sono stati chiesti e ottenuti i seguenti Patrocini al progetto: della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Agrigento; della Curia Vescovile di Agrigento; del C.I.R.I.T.A. dell'Università di Palermo; dell'ASP 1 di
Agrigento che hai concesso l'area alla scuola; dell'Associazione nazionale ITALIA NOSTRA; del comune
di Cammarata; della parrocchia della Chiesa Madre di Cammarata; intesa con l'Istituto "Archimede" di
Cammarata.
Durante l'anno scolastico 2019-2020 si sono svolte le seguenti attività: laboratorio pomeridiano di n. 3
ore settimanali con 30 alunni volontari; adozione dell'area del "Giardino dell'Annunziata" da parte del
nostro Istituto; pulizia dell'area da parte dell'E.S.A.; partecipazione concorso nazionale "in cerca del mio
paesaggio" promosso da Italia Nostra; partecipazione al secondo "Festival Nazionale
dell'Apprendimento Servizio-Service Learning "promosso dal Miur.
 Raccolta delle arance del giardino e distribuzione a tutti gli alunni dell'Istituto (Dicembre 2020).
Nell'estate del 2021 il giardino è stata la sede dello svolgimento di un progetto di Educazione
Ambientale a cura dell'Associazione "Oros" (Piano Estate 2021).
Nel settembre 2021 ha avuto inizio l'attività "Racconti del sottosuolo", un innovativo peer tutoring tra
alunni di età differenti (ex alternanza scuola-lavoro).
Manifestazione in occasione della "Giornata della Terra "( 28 aprile 2021) in collaborazione con Slow
Food Condotta dei Sicani e in occasione della quale è stato piantato un albero di ulivo.

Attività svolte

Gli studenti hanno raggiunto i seguenti risultati:
Imparare ad agire insieme per un obiettivo comune; progettare un percorso organico di lavoro
finalizzato; migliorare le competenze digitali; saper interagire in situazioni comunicative con chiarezza e
proprietà lessicale; sentirsi parte della comunità scolastica e di quella di Cammarata; riflettere sul proprio
ruolo di studente oggi e di cittadino domani.
Riconoscimenti ottenuti:
Primo Premio al concorso nazionale: "In cerca del mio paesaggio" promosso da Italia Nostra.
Attestato di partecipazione e menzione speciale per la partecipazione al secondo "Festival Nazionale
dell'Apprendimento Servizio-Service Learning" promosso dal Miur.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

Il triennio 2019-2022 è stato segnato dalla persistenza dello stato di pandemia epidemiologica da Covid-19 e 
caratterizzato 
dall’ entrata in vigore di diverse novità normative che hanno modificato il contesto nazionale, sociale e scolastico.

La nostra istituzione scolastica ha recepito il cambiamento , dettato dalle norme ma anche dall’analisi del contesto 
socio-culturale nel quale opera.

La mission della nostra istituzione scolastica rimane il “faro” che illumina le scelte strategiche e l’offerta formativa ; 
essa è ancor di più attuale e fortemente sentita come obiettivo da raggiungere attraverso un graduale percorso di 
formazione e di crescita personale degli alunni perchè “ Garantire il successo scolastico e formativo degli alunni 
favorend la maturazione e la crescita umana; lo sviluppo delle potenzialità e personalità e le competenze sociali e 
civiche” rappresenta una sfida  in contrasto con la precarietà e la mutevolezza della società postmoderna :i 
discenti di oggi devono poter contare su un bagaglio di competenze e di esperienze significative che possano 
rappresentare gli strumenti per l’autorealizzazione. 

La nostra scuola vuole accompagnare e sostenere alunni e famiglie attraverso scelte operative e proposte 
progettuali e organizzative finalizzate alla crescita formativa e valoriale degli alunni e  propone il valore 
tradizionale  del sapere come mezzo per promuovere l’acquisizione di nuove competenze ( saper fare ), per 
giungere alla maturazione della sfera individuale, sociale e civica ( saper essere).

Mission e Vision possono essere resi attuali solo se l’ambiente scolastico, in un’ottica costruttivista, diventa 
stimolante e coinvolgente e ciò, a causa delle restrizioni derivanti dal distanziamento sociale, è stato fortemente 
compromesso come , d’altronde anche l’utilizzo di metodologie innovative e inclusive , basate sulla cooperazione 
fra discenti e sul mutuo aiuto, è stato limitato .

 A tal proposito, l’istituzione scolastica si propone il superamento delle criticità riscontrate dalla lettura dei dati 
INVALSI attraverso la progettazione di percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento,  e la proposta di 
progetti di istituto finalizzati all’arricchimento della proposta formativa curricolare.

Particolare attenzione verrà rivolta agli alunni poco motivati allo studio e che hanno mostrato fragilità negli 
apprendimenti poichè , come previsto dal PNRR, verranno attivate azioni educativo-didattiche finalizzate a 
stimolare il loro desiderio di apprendere attraverso l' uso di metodologie innovative e coinvolgenti , in grado 
di  renderli  parte -attiva  nel loro percorso di sviluppo .La scuola si impegna ad adottare metodologie d’
insegnamento innovative  al fine di promuovere l’impegno e la motivazione degli alunni anche attivando percorsi di 
didattica laboratoriale, stimolando l’uso delle tecnologie, l’ uso di piattaforme didattiche e la strutturazione di un 
ambiente di apprendimento che faccia da stimolo per promuovere il binomio “insegnamento-apprendimento” finora 
reso asettico dall’attuazione delle norme anti Covid .

Dalla lettura dei risultati INVALSI si evince che bisogna promuovere una più equa distribuzione degli alunni nei 
diversi livelli di competenza e , a tal proposito, verrà elaborato un PdM incentrato sul raggiungimento di tale 
traguardo.
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La scuola intende continuare ad elaborare progetti e azioni legate allo sviluppo delle competenze civiche degli 
alunni , sia attraverso l' insegnamento dell' Educazione Civica , che ha acquisito il valore di disciplina a tutti gli 
effetti, sia attraverso proposte progettuali di ampliamento dell' offerta formativa con la finalità di formare cittadini 
attivi e responsabili.

     


