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Premessa 
 

“Solo ciò che è misurabile è migliorabile” 
Thomas Samuel Kuhn 

 
Il Bilancio Sociale è il documento di rendicontazione con cui l’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
di Catania rende conto su responsabilità, impegni, comportamenti e risultati raggiunti nei confronti 
di tutti gli stakeholder, ovvero verso tutti quei soggetti i cui interessi, diritti e aspettative legittime 
sono a vario titolo coinvolti nell'attività della scuola. 
In tal modo la scuola  intende aprirsi alla valutazione che la comunità con cui interagisce fa del suo 
operato, al fine di trarne elementi per migliorare i suoi servizi, per creare le condizioni di una 
progettazione partecipata dell’offerta formativa e per favorire la condivisione responsabile delle 
proprie scelte educative. 
Pertanto, alla fine del triennio di autovalutazione è sembrato quanto mai opportuno l’avvio di un 
percorso verso la rendicontazione sociale, che costituisce per l’istituzione scolastica un’imperdibile 
occasione per riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, sugli obiettivi e sulla 
missione; per sentirsi sollecitata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie 
prestazioni; per identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, 
partecipazione e collaborazione.  
La redazione del Bilancio Sociale è dunque il momento fondante di un disegno più ampio che 
comprende: l’esplicitazione della visione etico-culturale dell'istituzione scolastica; la formazione e la 
condivisione della cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale scolastico; la 
predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del 
monitoraggio, della rendicontazione e della comunicazione.  
In sintesi il Bilancio Sociale dell’I.O. “Pestalozzi” vuole misurare, ricorrendo ad opportuni indicatori, 
le performance della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili) e di 
efficacia (raggiungimento degli obiettivi). In tale ottica il Bilancio Sociale assolve a molti ruoli:  

- è strumento di comunicazione, infatti attraverso il dialogo aumenta il grado di comprensione 
che la scuola ha di se stessa e nel contempo migliora la sua immagine e la sua reputazione 
nell’ambito della comunità di appartenenza; 

- è strumento di gestione, dal momento che permette di misurare le performance formativo – 
educative, chiarisce e facilita le decisioni, consente di controllarle e valutarle; 

- è strumento di apprendimento, in quanto stimola la conoscenza e la comprensione, conduce 
al miglioramento e all’innovazione; 

- è strumento di partecipazione tanto all’interno della scuola quanto nei suoi rapporti con la 
comunità.  

La redazione del presente Bilancio Sociale rappresenta per il nostro Istituto contemporaneamente 
una sfida e una grande occasione di crescita, nella misura in cui il Dirigente Scolastico, il NIV, il corpo 
docente e tutto il personale scolastico avvertono l’esigenza di riflettere in maniera sistematica e 
strutturata sulla propria missione, si sentono sollecitati dall’innovazione, intendono rendere espliciti 
valori, obiettivi e comportamenti, facendone oggetto di confronto e di verifica con i propri portatori 
di interesse.  
Il Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” ha scelto di adottare – 
adeguandolo alla proprie esigenze – un modello di Bilancio Sociale che trae spunto dagli studi e dalle 
sperimentazioni di “Fondazione per la Scuola” e del GBS (“Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale”). 
Tale documento è stato valutato ed approvato dal NIV in data 14/07/2017. 
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I. IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 
L’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” si trova nella periferia sud-est della città di Catania, 
all’interno del piano di zona di Librino, corrispondente alla VI Municipalità. Esso ospita sezioni di 
scuola dell’Infanzia, classi di scuola Primaria, di scuola Secondaria di I grado e di scuola 
Secondaria di II grado. La scuola Secondaria di I grado è ad indirizzo musicale e la scuola 
Secondaria di II grado è ad indirizzo Professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 
L’istituto è anche punto di erogazione dei corsi di istruzione per gli adulti del CPIA CT1. 
 
A. Il posizionamento della scuola 
 
L’Istituto nasce nell’anno scolastico 1968/69 come XX Circolo Didattico e successivamente, nel 
1978, viene intitolato a Enrico Pestalozzi. 
Dalla sua istituzione ad oggi, la scuola ha modificato più volte la sua “distribuzione” da Circolo 
Didattico ad Istituto Comprensivo; infine, a decorrere dall’anno scolastico 2015/16 la scuola è 
stata trasformata in un Istituto Omnicomprensivo con l’istituzione del corso di Istruzione 
Professionale dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 
Attualmente esso comprende: 

- il Plesso Centrale sito al Villaggio S. Agata zona A, che ospita la Direzione, gli uffici di 
segreteria, classi di scuola Primaria e di Secondaria di primo grado; 

- il Plesso di Scuola dell’Infanzia di Zona B; 
- il Plesso di Viale Nitta che ospita sezioni di scuola dell’Infanzia, classi di scuola Primaria, di 

scuola Secondaria di I Grado nonché di scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto 
Professionale. 

I tre plessi che costituiscono l’Istituto, seppur vicini fra loro, insistono su quartieri diversi: 
Villaggio S. Agata, Librino e parte di Zia Lisa, di San Giorgio e di Fontanarossa. 

 
B. La missione: finalità e valori 
 
In questo scenario l’Istituto si trova a dover rispondere ad esigenze diverse dalla semplice 
didattica formale: spesso i docenti operano sul piano della legalità, cercano qualunque spunto 
che possa stimolare l’interesse degli alunni promuovendo una didattica di tipo laboratoriale, 
dando spazio a molte iniziative sociali e proponendo, nel corso dell’anno, esperienze legate a 
visite guidate e percorsi trasversali.  
Tra le finalità della scuola vi è la lotta alla dispersione scolastica, ad ogni forma di 
discriminazione, nonché il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni, anche attraverso la promozione di percorsi formativi per il 
potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali. Sono 
previste, inoltre, azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

 
C. L’assetto organizzativo-didattico 
 
L’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” ha un’organizzazione didattica a tempo normale (40 
ore) e/o ridotto (25 ore) per la scuola dell’Infanzia; a tempo pieno per la scuola Primaria (40 
ore); di 30 ore per la Scuola Secondaria di I Grado (33 ore per l’indirizzo musicale); di 33 ore per 
le classi dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 
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D. I progetti extracurriculari 
 
L’offerta formativa dell’istituto, nell’anno scolastico 2016/17, è stata arricchita con numerose 
idee progettuali, che, per volontà del Collegio dei Docenti, afferiscono a tre aree: linguistica, 
logico-matematica, espressiva-musicale-sportiva. 
I Progetti hanno coinvolto un numero cospicuo di alunni; ciascun percorso è stato  monitorato in 
itinere, per verificare la frequenza ed eventuali criticità; dall’indagine effettuata è emerso che 
l’unico problema è legato all’insufficienza delle risorse assegnate alla scuola. La fase conclusiva è 
stata pubblicizzata nella giornata dell’Extra-day nella convinzione che i genitori debbano essere 
resi partecipi di quanto viene offerto dal punto di vista formativo ai propri figli. 

 
ORDINE DI 

SCUOLA 
N. 

PROGETTI 
TITOLI ALUNNI 

COINVOLTI 
TOTALE* 

INFANZIA 6 Forme e numeri intorno a me 
Logica…mente 

Dallo scarabocchio al tratto 
Amico libro 

Gioco-sport per crescere 
Give me five 

 

24 
39 
26 
19 
24 
26 

158 
*Alunni 

coinvolti in 
orario 

curricolare 

PRIMARIA 3 A scuola…un pieno di legalità 
Amico Scratch 
School & volley 

20 
12 
14 

46 
*Alunni 

coinvolti in 
orario extra-
curricolare 

SECONDARIA 
I GRADO 

3 Laboratorio di inglese 
Gran menù di cosi licchi 

Siamo il teatro 

23 
17 
29 

69 
*Alunni 

coinvolti in 
orario extra-
curricolare 

    273 
 
 

E. Il contesto sociale di riferimento e gli stakeholder (gli studenti, le famiglie e il 
personale dell’Istituto scolastico) 

 
Dal punto di vista sociale, accanto ad una maggioranza di famiglie tradizionali, si rileva pure la 
presenza di alunni che vivono in contesti familiari caratterizzati da difficoltà socio-economiche. 
Gli studenti dell’Istituto presentano caratteristiche differenti: la scuola insiste su un quartiere a 
rischio, pertanto una parte degli studenti la vive come un obbligo; da ciò derivano le alte 
percentuali di dispersione scolastica che possono sfociare nell’abbandono man mano che si 
passa all’ordine di scuola successivo. Vi è, d’altra parte, anche una discreta percentuale di 
studenti che ha come obiettivo il successo scolastico, che vive la scuola come un’opportunità di 
crescita, che prende parte a molte delle iniziative extra-scolastiche promosse dalla scuola e che 
sfrutta qualunque occasione per formarsi e crescere sia culturalmente che interiormente. Tra gli 
alunni che hanno frequentato l’Istituto ve ne sono anche di quelli che scelgono di continuare gli 
studi nei vari licei (classico, scientifico, artistico e musicale). 
L’Istituto Omnicomprensivo presenta fra le esigenze principali l’inclusività, considerata la base 
per poter svolgere appieno il ruolo educativo proprio della scuola nell’ottica che tutti abbiano 
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diritto allo sviluppo delle proprie capacità. Nella scuola è alto il tasso di alunni con BES che 
comprende i numerosi alunni diversamente abili inseriti nelle classi ma anche una buona 
percentuale di alunni con disagio socio-economico: per entrambe le tipologie di allievi vengono 
attuate iniziative di individualizzazione e di personalizzazione grazie all’impegno di tutto il corpo 
docente che opera in sinergia promuovendo l’inclusione ed il rispetto per qualunque tipologia di 
diversità. 
I docenti che operano all’interno dell’istituto sono di due diverse tipologie: alcuni vi approdano 
“quasi per caso”, nel senso che vengono giocoforza spinti a scegliere questa zona della città per 
evitare il pendolarismo verso paesi della provincia; allo scadere dell’annualità spesso tali 
insegnanti preferiscono trasferirsi per la difficoltà di gestire gli alunni “vivaci”. Altri docenti  
scelgono invece di lavorare in un quartiere a rischio e permangono in servizio presso la scuola. 
Costoro rappresentano la forza dell’Istituto perché sono docenti che credono nella propria 
missione e professione e decidono di scommettersi fino in fondo in una realtà scolastica 
sicuramente difficile ma, allo stesso tempo, ricca di spunti per potersi migliorare e per sentirsi 
utili e partecipi della crescita e salvaguardia di molti studenti. 
L’istituto conta un numero molto alto di docenti, sia perché ospita quattro ordini di scuola, sia 
perché la scuola Primaria è a tempo pieno ed ospita una percentuale altissima di studenti 
diversamente abili, fra i quali un cospicuo numero di autistici; ciò determina la presenza di 
ulteriori risorse rappresentate dagli assistenti alla comunicazione e dagli assistenti igienico-
personali. 
Il personale ATA svolge anch’esso un ruolo determinante nella scuola: il personale di segreteria 
spesso si trova a confrontarsi con problematiche di tipo economico-sociale che esulano dal mero 
lavoro di segreteria ed i collaboratori sono chiamati sovente a mediare con i genitori più restii a 
far rispettare ai loro figli le regole relative agli orari o alle uscite anticipate. 

Tutto il personale, dunque, opera sinergicamente per garantire agli alunni un percorso didattico 
in un ambiente adeguato alle loro esigenze ed al loro bisogno di protezione in un quartiere che 
non sempre li preserva da pericoli di varia natura. 
  
F. Gli enti locali e altre istituzioni 

 
L’I.O. “Pestalozzi” è situato in una posizione di confluenza di diversi quartieri, quali Zia Lisa, 
Villaggio S. Agata, Librino, San Giorgio e Fontanarossa, che essendo tutti quartieri “a rischio” 
presentano le caratteristiche di tutte le periferie, nelle quali raramente è possibile individuare 
infrastrutture adeguate e, soprattutto, luoghi di aggregazione. Pertanto la scuola è divenuta, nel 
corso degli anni, un luogo in cui l’utenza trova risposta ad esigenze di vario genere: formazione, 
consulenza su problemi amministrativi, tempo libero, supporto psicologico. 
L’Istituto aderisce alle numerose iniziative proposte dal Comune, dalla Municipalità, dagli Enti e 
dalle Associazioni che operano nel territorio per arricchire l’Offerta Formativa e rispondere alle 
esigenze sociali del contesto esterno. 
In quest’ottica, in particolare dall’insediamento della scuola Secondaria di II grado, l’Istituto si 
adopera per creare occasioni di incontro con le istituzioni: pranzi organizzati in varie occasioni, 
presentazione di attività interne, concerti, rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive, 
talvolta proposte proprio dagli Enti (lotta greco-romana, karate). 
L’istituto ha preso parte al Progetto “Orti di Librino” promosso dalla Direzione Ecologia e 
Ambiente del Comune divenendo assegnatario, in comodato d’uso, di un piccolo orto che viene 
curato dagli alunni. Grazie ad una convenzione col Comune di Catania e con diverse associazioni 
di volontariato si è riusciti anche ad avviare uno sportello di ascolto, con il supporto di vari 
operatori volontari, rivolto ad alunni e genitori. 
L’istituto, inoltre,  collabora con moltissime associazioni presenti nel quartiere; ospita i volontari 
dell’Associazione I Briganti – squadra di rugby – che prestano il loro servizio per avviare alla 
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pratica di tale sport i ragazzi del quartiere; ha preso accordi con l’Associazione “Gli amici di 
Librino” per avere il loro contributo in alcuni progetti in attesa di finanziamento o in attesa di 
avvio (STEM, Atelier creativi); tramite questa associazione ci sono anche accordi con la 
STMicroelectronics per avviare dei progetti rivolti agli adulti. 
La scuola fa parte inoltre della Rete dell’Ambito 9 per la promozione di corsi di formazione rivolti 
ai docenti e al personale ATA ed è anche inserita nella Rete Sophia, anch’essa promotrice di corsi 
di formazione, tra i quali quello sui DSA, presenti in misura esponenziale tra gli alunni negli ultimi 
anni scolastici. 

 
G. La percezione degli stakeholder 

 
In coincidenza con la conclusione del presente anno scolastico (2016/2017) in vista della 
rendicontazione all’interno del Bilancio Sociale del nostro Istituto, il NIV ha ritenuto opportuno 
somministrare dei questionari di percezione anonimi a tutto il personale della scuola e ad una 
parte di genitori ed alunni. 

 
Tipologia 

Stakeholder 
Ordini di Scuola e Classi coinvolte Modalità di 

compilazione 
Tempi di 

compilazione 
DOCENTI Tutti On line  

 
 

Dal 6 al 16 
giugno 2017 

ATA Tutti On line 
 

ALUNNI 
Primaria – classi V 

Secondaria I – classi III 
Secondaria II – classi II 

 
On line 

 
GENITORI 

 

Infanzia – sezioni di cinque anni Cartacea 
Primaria – classi V 

Secondaria I – classi III 
Secondaria II – classi II 

 
On line 

 
Alle quattro tipologie di stakeholder è stato chiesto di esprimere la propria opinione anonima su 
alcuni aspetti della vita scolastica e sul funzionamento della scuola. Le informazioni raccolte sono 
state utilizzate nel rispetto della privacy e analizzate solo in forma aggregata come dati statistici (ai 
sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali"). 
I questionari sono stati elaborati dalla Referente per i Progetti di Autovalutazione d’Istituto e per 
l’Invalsi, prendendo in considerazione i modelli utilizzati nei pregressi progetti nazionali “Valutazione 
e Miglioramento” e “Vales”. 
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1) Questionario di percezione Genitori – Scuola dell’Infanzia 
 
Fra i genitori dei bambini di cinque anni della scuola dell’Infanzia sono stati compilati 73 questionari. 
Gli alunni di cinque anni sono distribuiti in classi eterogenee per le età dei discenti e più 
precisamente nelle sezioni B (complessivi 20 alunni), C (complessivi 21 alunni) ed O (complessivi 14 
alunni) del plesso di Viale Nitta e nelle sezioni F (complessivi 24 alunni) e G (complessivi 19 alunni) 
del plesso Zona B. 
 
Parte I - Percezione dell'insegnamento e del clima 
di classe 

Molto in 
disaccordo 

In disaccordo D'accordo Molto 
d'accordo 

1. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i 
genitori 

1,4% 0% 33,3% 65,3% 

2. Gli insegnanti mi informano dei progressi 
scolastici di mio figlio 

0% 1,4% 35,2% 63,4% 

3. Gli insegnanti sono disponibili a  confrontarsi sul 
comportamento degli alunni 

1,4% 0% 39,7% 58,9% 

4. Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare 
buone capacità relazionali 

0% 0% 33,3% 66,7% 

5. Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 0% 1,4% 29,2% 69,4% 

6. Gli insegnanti incoraggiano mio figlio 0% 1,4% 33,3% 65,3% 

7. Gli insegnanti trascurano gli interessi e le 
attitudini di mio figlio 

48,6% 34,7% 4,2% 12,5% 

8. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire 
buone capacità di prelettura e prescrittura 

1,4% 5,7% 31,4% 61,4% 

9. Mio figlio litiga con alcuni compagni  34,7% 31,9% 26,4% 6,9% 
10. Mio figlio viene preso in giro da alcuni 
compagni  

58,5% 27,7% 6,2% 7,7% 

11. Nella classe di mio figlio ci sono studenti che 
danno spinte, calci o pugni  

43,8% 40,6% 10,9% 4,7% 

 
Parte II - Percezione dell'organizzazione e 
funzionamento della scuola 

Molto in 
disaccordo 

In disaccordo D'accordo Molto 
d'accordo 

1. Le comunicazioni della scuola (orari, regole, 
avvisi ecc.) sono chiare 

0% 2,9% 40% 57,1% 

2. La scuola mi informa sulle attività e i progetti per 
gli studenti 

0% 0% 41,7% 58,3% 

3. I corsi aggiuntivi organizzati dalla scuola sono 
utili per mio figlio 

0% 2,8% 51,4% 45,8% 

4. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle 
linee educative e i valori da trasmettere 

1,5% 1,5% 46,3% 50,7% 

5. Questa scuola prende in considerazione i 1,4% 12,9% 41,4% 44,3% 
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suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori 

6. I servizi di questa scuola funzionano bene 
(segreteria, pulizie, mensa ecc.) 

10% 31,4% 42,9% 15,7% 

7. Questa scuola è organizzata bene 2,9% 18,6% 51,4% 27,1% 

8. Questa scuola ha laboratori e ambienti ben 
attrezzati 

5,8% 17,4% 60,9% 15,9% 

9. Consiglierei questa scuola a un altro genitore 0% 5,6% 46,5% 47,9% 

 
Le risposte aperte 
Parte I - Proposte per migliorare il clima di classe (risposte 2/73): richiesta di progetti destinati ai genitori per acquisire 
competenze specifiche nell’educazione dei figli. 
Parte II - Proposte per migliorare l’organizzazione della scuola (risposte 9/73): richiesta di miglioramento di alcuni servizi 
(mensa, pulizia dei locali, cura degli spazi esterni), richiesta di specifiche attività e strumenti didattici (attività all’aperto, 
uso di LIM). 
 

Percezione – Genitori – Scuola dell’Infanzia 
Punti di forza Criticità 

Qualità dell’insegnamento I servizi della scuola (segreteria, pulizie, mensa) 
Clima di classe  

Organizzazione e funzionamento della scuola  
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2) Questionario di percezione Genitori – Scuole Primaria, Secondaria di I e II grado 
 
Fra i genitori dei segmenti della Primaria, della Secondaria di I grado e della Secondaria di II grado del 
nostro Istituto sono stati compilati complessivamente 89 questionari. 
La Scuola Primaria ha contribuito con il 59,6% dei questionari (risposte 53/89), la Scuola Secondaria 
di I grado con il 22,5% (risposte 20/89) e la Scuola Secondaria di II grado con il 18% (risposte 16/89). 
I genitori delle classi V della Primaria che hanno compilato il questionario sono 53/81 (campione: 
65,4%). 
I genitori delle classi III della Scuola Secondaria di I grado che hanno compilato il questionario sono 
20/80 (campione: 25%). 
I genitori delle classi II della Scuola Secondaria di II grado che hanno compilato il questionario sono 
16/37 (campione: 43,2%). 
  
Parte I - Percezione dell'insegnamento e del clima di 
classe 

Molto in 
disaccordo 

In disaccordo D'accordo Molto 
d'accordo 

1. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i 
genitori 

1,1% 2,2% 31,5% 65,2% 

2. Gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici 
di mio figlio 

0% 0% 42,7% 57,3% 

3. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio 2,2% 10,1% 49,4% 38,2% 
4. Gli insegnanti sono disponibili a  confrontarsi sul 
comportamento degli studenti 

1,1% 3,4% 43,8% 51,7% 

5. Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone 
capacità relazionali 

0% 3,4% 42,7% 53,9% 

6. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone 
capacità matematiche e scientifiche 

1,1% 1,1% 50,6% 47,2% 

7. Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 0% 3,4% 38,2% 58,4% 

8. Gli insegnanti incoraggiano mio figlio 0% 3,4% 33,7% 62,9% 

9. Gli insegnanti trascurano gli interessi e le attitudini 
di mio figlio 

31,5% 44,9% 11,2% 12,4% 

10. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire 
buone capacità di lettura e scrittura 

0% 3,4% 42,7% 53,9% 

11. Mio figlio litiga con alcuni compagni  20,2% 47,2% 28,1% 4,5% 
12. Mio figlio viene preso in giro da alcuni compagni  31,5% 40,4% 18% 10,1% 
13. Nella classe di mio figlio la maggior parte degli 
studenti rispetta le regole scolastiche 

14,6% 32,6% 40,4% 12,4% 

14. Nella classe di mio figlio ci sono studenti violenti 27% 51,7% 16,8% 4,5% 
 
Parte II - Percezione dell'organizzazione e 
funzionamento della scuola 

Molto in 
disaccordo 

In disaccordo D'accordo Molto 
d'accordo 

1. Le comunicazioni della scuola (orari, regole, 
avvisi ecc.) sono chiare 

3,4% 6,7% 51,7% 38,2% 

2. La scuola mi informa sulle attività e i progetti per 3,4% 5,6% 46,1% 44,9% 
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gli studenti 

3. Le attività extracurriculari organizzate dalla 
scuola sono utili per mio figlio 

3,4% 5,6% 56,2% 34,8% 

4. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle 
linee educative e i valori da trasmettere 

1,1% 6,7% 59,6 32,6% 

5. Questa scuola prende in considerazione i 
suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori 

2,2% 15,7% 52,8% 29,2% 

6. I servizi di questa scuola funzionano bene 
(segreteria, pulizie, mensa ecc.) 

21,3% 38,2% 36% 4,5% 

7. Questa scuola è organizzata bene 5,6% 36% 46% 12,4% 

8. Mio figlio usa spesso il computer e le altre 
attrezzature tecnologiche a scuola 

2,2% 22,5% 48,3% 27% 

9. Questa scuola ha laboratori e ambienti ben 
attrezzati 

2,2% 25,8% 53,9 18% 

10. Consiglierei questa scuola a un altro genitore 3,4% 13,5% 58,4% 24,7% 

 
Le risposte aperte 
Parte I - Proposte per migliorare il clima di classe (risposte 31/89): richiesta di maggiore rispetto delle regole da parte 
degli alunni e di maggiore rigore da parte dei docenti, maggior numero di provvedimenti disciplinari soprattutto nei 
confronti degli studenti violenti, maggiore disponibilità al dialogo e al confronto da parte degli insegnanti verso i genitori, 
supporto di psicologi in classe, regolamento chiaro e inflessibile sull’uso dei telefoni cellulari. 
Parte II - Proposte per migliorare l’organizzazione della scuola (risposte 36/89): richiesta di miglioramento di alcuni servizi 
(mensa e pulizia dei locali), richiesta di potenziamento degli spazi dedicati ai laboratori, richiesta di un mezzo di traporto 
a disposizione della scuola per le attività all’esterno, richiesta per la scuola Primaria di classi a tempo pieno e classi a 
tempo ridotto, richiesta di un plesso distaccato per la Scuola Secondaria di II grado, richiesta di maggiore dialogo e 
comprensione da parte del DS nei confronti dei genitori. 
 

Percezione – Genitori – Scuola Primaria e Secondaria 
Punti di forza Criticità 

Qualità dell’insegnamento Rispetto delle regole scolastiche da parte degli 
studenti non sempre adeguato 

Acquisizione di un valido metodo di studio I servizi della scuola (segreteria, pulizie, mensa) 
Clima di classe  

Organizzazione e funzionamento della scuola  
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3) Questionario di percezione Studenti – Scuole Primaria, Secondaria di I e II grado 
 
Fra gli studenti della Primaria, della Secondaria di I grado e della Secondaria di II grado del nostro 
Istituto sono stati compilati complessivamente 94 questionari. 
La Scuola Primaria ha contribuito con il 31,9% dei questionari (risposte 30/94), la Scuola Secondaria 
di I grado con il 59,6% (risposte 56/94) e la Scuola Secondaria di II grado con l’8,5% (risposte 8/94). 
Gli alunni delle classi V della Primaria che hanno compilato il questionario sono 30/81 (campione: 
37%). 
Gli studenti delle classi III della Scuola Secondaria di I grado che hanno compilato il questionario sono 
56/80 (campione: 70%). 
I ragazzi delle classi II della Scuola Secondaria di II grado che hanno compilato il questionario sono 
8/37 (campione: 21,6%). 
 
Percezione del clima di classe e dell’insegnamento Mai Qualche volta Spesso Sempre 

1. Sono capace di ricordare ciò che ho studiato 7,4% 33% 27,7% 31,9% 

2. Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche 
senza distrarmi 

8,5% 41,5% 30,9% 19,1% 

3. I miei compagni di classe mi cercano per le attività 
scolastiche (per es. lavori di gruppo, attività sportive) 

18,1% 36,2% 23,4% 22,3% 

4. In classe alcuni compagni mi danno spinte, calci o pugni 60,6% 24,5% 10,6% 4,3% 

5. Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe 26,6% 54,3% 13,8% 5,3% 

6. I miei compagni di classe mi lasciano da parte nelle attività 
fuori dalla scuola (per es. feste di compleanno, attività 
sportive) 

71,3% 14,9% 7,4% 6,4% 

7. Sono capace di finire i compiti per casa 13,9% 25,5% 22,3% 38,3% 

8. Sono capace di ricordare ciò che l’insegnante ha spiegato 4,2% 31,9% 33% 30,9% 

9. I miei compagni di classe mi cercano durante la ricreazione 6,4% 11,7% 20,2% 61,7% 

10. Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni di classe 31,9% 51,1% 9,6% 7,4% 

11. In classe alcuni compagni mi prendono in giro 51,1% 33% 8,5% 7,4% 
12. I miei compagni di classe mi cercano per le attività fuori 
dalla scuola (per es. feste di compleanno, attività sportive) 

14,9% 16% 28,7% 40,4% 

13. Sono capace di fare quello che i miei insegnanti mi 
chiedono 

5,3% 28,7% 30,9% 35,1% 

14. Mi è capitato di dare spinte, pugni o calci ad alcuni 
compagni di classe 

52,1% 31,9% 10,6% 5,3% 

15. I miei compagni di classe mi lasciano da parte durante la 
ricreazione 

77,7% 17% 2,1% 3,2% 

 
In classe con quanti insegnanti di solito fate queste 
cose? 

Con nessun 
insegnante 

Con alcuni 
insegnanti 

Con molti 
insegnanti 

Con tutti gli 
insegnanti 

1. Facciamo esercizi da soli 23,4% 62,8% 5,3% 8,5% 

2. Facciamo esercizi in coppia o in gruppo 20,2% 63,8% 9,6% 6,4% 

3. Parliamo insieme di un argomento 5,3% 44,7% 25,5% 24,5% 
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4. Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti 5,3% 41,5% 23,4% 29,8% 

5. Facciamo ricerche, progetti o esperimenti 7,4% 70,2% 9,6% 12,8% 

 
In classe quanti insegnanti di solito fanno queste 
cose? 

Nessun 
insegnante 

Alcuni 
insegnanti 

Molti 
insegnanti 

Tutti gli 
insegnanti 

1. Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli 
studenti 

48,9% 41,5% 4,3% 5,3% 

2. Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ho fatto 
male in un esercizio 

8,5% 29,8% 25,5% 36,2% 

3. Danno indicazioni su come fare i compiti 2,2% 37,2% 23,4% 37,2% 

4. Dicono cosa impareremo in una nuova lezione 10,6% 50% 22,4% 17% 

5. Fanno domande per vedere cosa abbiamo capito 4,3% 29,8% 28,7% 37,2% 

 
Percezione – Studenti – Scuola Primaria e Secondaria 

Punti di forza Criticità 
Caratteristiche dell’insegnamento (discussione 
in classe di un argomento, analisi degli errori, 
indicazioni su come fare i compiti, verifiche 

costanti della comprensione di un argomento) 

Difficoltà nell’apprendimento (memorizzazione e 
concentrazione) 

Clima di classe e socializzazione Caratteristiche dell’insegnamento (mancanza di 
prove di verifica differenziate) 
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4) Questionario di percezione Docenti – tutti gli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto 
 
I docenti che hanno compilato il questionario sono complessivamente 120 a fronte di un organico 
complessivo di 209 unità. 
La Scuola dell’Infanzia ha partecipato con il 20% dei questionari (risposte 24/120), la Scuola Primaria 
ha contribuito con il 40,8% (risposte 49/120), la Scuola Secondaria di I grado con il 24,2% (risposte 
29/120) e la Scuola Secondaria di II grado con il 15% (risposte 18/120). 
Gli insegnanti dell’Infanzia che hanno compilato il questionario sono 24/29 (campione: 82,7%). 
Gli insegnanti della Primaria che hanno compilato il questionario sono 49/89 (campione: 55%). 
I docenti della Secondaria di I grado che hanno compilato il questionario sono 29/54 (campione: 
53,7%). I docenti della Secondaria di II grado che hanno compilato il questionario sono 18/36 
(campione: 50%). 
 
Percezione del clima e dell’organizzazione della scuola 

Molto in 
disaccordo 

In 
disaccordo 

D'accordo Molto 
d'accordo 

1. In questa istituzione scolastica docenti e personale ATA collaborano 
positivamente 

1,7% 13,3% 72,5% 12,5% 

2. In questa istituzione scolastica il DS contribuisce a creare un clima di 
lavoro positivo 

2,5% 21,7% 68,3% 7,5% 

3. In questa istituzione scolastica gli studenti sono assegnati alle diverse 
sezioni in modo equo 

4,2% 25% 61,7% 9,1% 

4. In questa istituzione scolastica la qualità dell’insegnamento è 
omogenea tra le diverse sezioni 

4,2% 25,8% 63,3% 6,7% 

5. Questa istituzione scolastica è diretta in modo efficace 2,5% 31,7% 60% 5,8% 

6. In questa istituzione scolastica il DS valorizza il lavoro degli insegnanti 6,7% 24,2% 58,3% 10,8% 
7. Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie 
alle sue iniziative 

0,8% 11,7% 69,2% 18,3% 

8. Questa istituzione scolastica collabora positivamente con gli enti del 
territorio (istituzioni, servizi, associazioni, aziende) 

2,5% 10,8% 74,2% 12,5% 

9. Se i genitori fanno delle proposte, questa istituzione scolastica le 
considera poco 

4,1% 57,5% 36,7% 1,7% 

10. Questa istituzione scolastica promuove attività rivolte al territorio 0,8% 21,7% 67,5% 10% 
11. Questa istituzione scolastica si confronta con le famiglie sulle linee 
educative e i valori da trasmettere 

1,7% 24,2% 65,8% 8,3% 

12. Questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi degli 
insegnanti 

2,5% 17,5% 75,8% 4,2% 

13. Questa istituzione scolastica offre corsi di formazione e 
aggiornamento utili per il mio lavoro 

3,3% 19,2% 70% 7,5% 

14. Questa istituzione scolastica incoraggia la partecipazione degli 
insegnanti ai corsi di formazione/aggiornamento 

1,7% 11,7% 79,2% 7,5% 

15. In questa istituzione scolastica i colleghi dello stesso ambito 
disciplinare o dipartimento si confrontano regolarmente nel corso 
dell’anno scolastico 

6,7% 17,5% 60% 15,8% 

16. Questa istituzione scolastica ha una programmazione comune che 
guida l’attività didattica degli insegnanti 

1,7% 8,3% 74,2% 15,8% 

17. In classe c’è un clima positivo con gli studenti 3,3% 18,3% 52,6% 25,8% 
18. Sono motivato/a a lavorare in questa scuola 5,8% 14,2% 60% 20% 
19. In questa scuola i miei rapporti con i colleghi sono difficili 33,3% 41,7% 18,3% 6,7% 
20. In questa scuola è difficile far rispettare agli studenti le regole di 
comportamento 

5% 27,5% 34,2% 33,3% 

21. In questa scuola è difficile dialogare con i genitori 5,8% 60,8% 25% 8,3% 
22. In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti 4,2% 12,5% 72,5% 10,8% 
23. Mi trovo bene in questa scuola 3,3% 10,8% 62,5% 23,3% 
24. In questa scuola accade di rado che i colleghi si scambino materiali 18,3% 49,2% 25,8% 6,7% 
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per l’insegnamento 
25. In questa scuola i colleghi della stessa classe si scambiano 
regolarmente informazioni sugli studenti 

3,3% 2,5% 54,2% 40% 

26. Questa scuola facilita l’uso dei laboratori nella didattica curricolare 14,2% 34,2% 50% 1,7% 
27. Questa scuola realizza interventi efficaci per gli studenti che 
rimangono indietro 

4,2% 29,1% 62,5% 4,2% 

28. Questa scuola trascura lo sviluppo delle potenzialità degli studenti 
più brillanti 

11,7% 47,5% 28,3% 12,5% 

29. Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli studenti con 
disabilità 

5% 10,8% 64,2% 20% 

30. Sono soddisfatto/a del mio lavoro 1,7% 12,5% 50,8% 35% 
 
ATTIVITÀ alle quali i docenti dedicano più tempo in classe: 

a. Far esercitare gli studenti individualmente in classe 25,8% 
b. Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi 53,3% 
c. Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi degli studenti 37,5% 
d. Dedicare tempo in classe alla correzione partecipata dei compiti o degli esercizi 29,2% 
e. Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva degli studenti (ricerche, progetti, 
esperimenti) 

55% 

 
STRATEGIE, che i docenti utilizzano con maggiore frequenza in classe: 

a. Differenziare i compiti (esercizi, attività) in base alle diverse capacità degli studenti 47,5% 
b. Argomentare la valutazione dicendo allo studente in cosa ha fatto bene e in cosa ha fatto male 34,2% 
c. Dare indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito 47,5% 
d. Esplicitare agli studenti gli obiettivi della lezione 18,3% 
e. Verificare la comprensione degli argomenti facendo domande 54,2% 

 
Le risposte aperte 
Suggerimenti per il miglioramento dell’istituto (risposte 26/120): richiesta di potenziamento di alcuni servizi (mensa e 
pulizia dei locali; proposta di spostare l’orario della mensa alle ore 13:30), richiesta di incremento delle attività 
laboratoriali e dei progetti extrascolastici, richiesta di potenziamento delle dotazioni informatiche all’interno dei 
laboratori e delle aule, richiesta di maggiore accuratezza nella scelta dei coordinatori di interclasse e dei collaboratori del 
DS, richiesta di spazi più adatti ai bambini dell’Infanzia e di luoghi più idonei per gli alunni diversamente abili, richiesta di 
una presenza e di un coinvolgimento maggiori del DS e del vicario nel quotidiano a scuola, richiesta di una presenza più 
attiva da parte dei Referenti di plesso, richiesta di contenimento del numero massimo di alunni diversamente abili 
inseriti all’interno di una stessa classe e conseguente adeguamento del numero dei docenti di sostegno, richiesta di uno 
sportello psicologico per alunni e docenti, richiesta di maggiore disponibilità al dialogo da parte del personale di 
segreteria nei confronti di docenti ed utenza, richiesta di compattamento degli incontri di orientamento per gli allievi 
delle classi III della Secondaria di I grado. 
 

Percezione – Docenti – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 
Punti di forza Criticità 

Clima di scuola e collaborazione tra docenti e 
con il personale ATA 

Organizzazione della scuola (assegnazione alunni 
alle classi, qualità dell’insegnamento nelle varie 

sezioni) 
Coinvolgimento delle famiglie nelle attività 

della scuola 
Leadership 

Attenzione ai bisogni formativi degli insegnanti Difficoltà a far rispettare le regole di 
comportamento agli studenti 

Programmazione didattica comune e condivisa I servizi della scuola (segreteria, pulizie, mensa) 
Efficacia degli interventi didattici di recupero Vengono trascurate le eccellenze 
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Clima di classe e rapporto con le famiglie Non viene favorito l’uso dei laboratori nella 
didattica curriculare 

Efficacia delle azioni di inclusione  
Motivazione e soddisfazione professionale  
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5) Questionario di percezione Personale ATA 
 
Tra Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici hanno compilato il questionario in 15 a fronte 
di un organico complessivo di 25 unità (campione: 60%). 
 Molto in 

disaccordo 
In 

disaccordo 
D'accordo Molto 

d'accordo 

1. La Dirigenza (DS e DSGA) comunica in maniera efficace gli obiettivi 
della scuola 

46,7% 20% 33,3% 0% 

2. Le procedure per l’accesso alle informazioni sono semplici 33,3% 26,7% 40% 0% 
3. Tra il personale di segreteria le informazioni vengono trasmesse 
efficacemente 

13,3% 20% 53,3% 13,3% 

4. Tra i collaboratori scolastici le informazioni vengono trasmesse 
efficacemente 

13,3% 13,3% 46,7% 26,7% 

5. Sono soddisfatto/a della comunicazione interna 13,3% 33,3% 53,4% 0% 

6. La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative all’esterno 33,3% 26,7% 40% 0% 
7. Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio 33,3% 26,7% 40% 0% 
8. Sono soddisfatto/a dell’immagine complessiva della scuola 53,3% 13,3% 33,4% 0% 
9. Il personale viene coinvolto nelle scelte e sollecitato in vari modi a 
dare il proprio contributo 

40% 40% 20% 0% 

10. Le scelte organizzative sono discusse preventivamente 46,7% 20% 33,3% 0% 
11. Il DSGA è disponibile a discutere con il personale le problematiche 
organizzative 

20% 0% 60% 20% 

12. Il personale ATA è soddisfatto dell'organizzazione del lavoro 33,3% 26,7% 33,3% 6,7% 
13. Sono soddisfatto/a di far parte di questa scuola 33,3% 20% 40% 6,7% 
14. Il DS sa gestire il suo ruolo coerentemente agli obiettivi della scuola 53,3% 0% 40% 6,7% 
15. Il DS è impegnato assiduamente a promuovere il miglioramento 
continuo 

46,7% 6,7% 40% 6,7% 

16. I Collaboratori del DS sono efficienti nell’organizzazione del lavoro 20% 33,3% 46,7% 0% 
17. Il DSGA sa gestire il suo ruolo con efficienza ed efficacia 20% 6,7% 53,3% 20% 
18. Il personale ATA è valorizzato negli incarichi assegnati secondo 
competenze specifiche. 

26,7% 33,3% 40% 0% 

19. La Dirigenza (DS e DSGA) riconosce l’impegno e lo incoraggia ai fini 
del miglioramento 

13,3% 40% 46,7% 0% 

20. Sono soddisfatto/a della Dirigenza (DS e DSGA) 20% 40% 40% 0% 
21. La Dirigenza (DS e DSGA) è disponibile ad ascoltare il personale e 
contribuisce efficacemente alla soluzione dei problemi 

26,7% 26,7% 46,6% 0% 

22. Le relazioni tra colleghi sono di collaborazione e di reciproco 
rispetto 

0% 6,7% 60% 33,3% 

23. Tra il personale ATA e gli studenti ci sono rispetto e collaborazione 0% 13,3% 86,7% 0% 
24. Tra il personale ATA e i genitori c’è rispetto 0% 13,3% 80% 6,7% 
25. Tra il personale ATA e i docenti ci sono rispetto e collaborazione 26,7% 20% 46,7% 6,7% 
26. Sono soddisfatto/a del clima scolastico 40% 20% 33,3% 6,7% 
27. I locali della scuola sono accoglienti e puliti 60% 0% 40% 0% 
28. Le attrezzature tecnologiche sono adeguate alle necessità 
organizzative 

20% 20% 60% 0% 

29. Sono soddisfatto/a delle strutture dell’istituto 20% 20% 60% 0% 
30. Il personale ATA viene sostenuto e stimolato a proporre iniziative 33,3% 53,3% 13,4% 0% 
31. Gli incarichi di responsabilità sono attribuiti in modo trasparente in 
base alle competenze 

33,3% 40% 26,7% 0% 

32. La scuola sostiene i bisogni formativi del personale ATA 33,3% 20% 46,7% 0% 
33. La suddivisione del Fondo di Istituto è soddisfacente 53,3% 26,7% 20% 0% 
34. Sono soddisfatto/a del mio lavoro 26,7% 6,7% 46,7% 20% 
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Le risposte aperte 
Suggerimenti per il miglioramento dell’istituto (risposte 4/15): richiesta di una distribuzione preventivata e più equa della 
mole di lavoro tra il personale; richiesta di maggiore cura da parte del DSGA e dell’ufficio del personale 
nell’organizzazione, comunicazione e verifica degli ordini di servizio; richiesta di maggiore gratificazione – verbale ed 
economica – e valorizzazione del personale ATA da parte della Dirigenza; richiesta di gestione più oculata del FIS; 
richiesta di maggiore collaborazione da parte dei docenti. 
 

Percezione – Personale ATA 
Punti di forza Criticità 

Comunicazione efficace tra il personale della 
segreteria e tra i collaboratori scolastici 

Comunicazione poco efficace della Dirigenza 

Coinvolgimento (il DSGA è disponibile al 
confronto sulle problematiche della scuola) 

Coinvolgimento (il personale è poco coinvolto 
nelle scelte della scuola) 

Leadership (DSGA) Leadership (DS) 
Clima di scuola (rispetto e collaborazione tra 

colleghi, con alunni e genitori) 
 

 Ambiente di lavoro (pulizia dei locali) 
 Soddisfazione personale (attribuzione degli 

incarichi di responsabilità, suddivisione del FIS) 
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II. LE RISORSE 
 
A. Le risorse umane 

 
IL PERSONALE DOCENTE  

Nell’anno scolastico 2016-2017 l’I.O. “Pestalozzi” ha avuto 209 docenti in organico (di diritto). 
La loro distribuzione tra i vari segmenti scolastici presenti nell’istituto (Scuola dell’infanzia, Primaria, 
Secondaria di I grado, Secondaria di II grado) è la seguente: 
 

 
 
I docenti a tempo indeterminato sono l’83% del totale dei docenti nella scuola dell'Infanzia, il 92% 
nella scuola Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado. Tra essi i docenti curricolari e i 
docenti di sostegno sono così distribuiti: 
 

 
 
La stabilità dei docenti è abbastanza alta, poiché rispettivamente il 72% (Scuola dell’Infanzia), il 75% 
(Scuola Primaria) e l’86% (Secondaria di I grado) è docente a T.I. nell’istituto da 5 o più anni. Nella 
Secondaria di II grado, presente come ordine di scuola solo dallo scorso anno scolastico, un solo 
docente permane nell’istituto dall’anno precedente (bassa stabilità). 
I docenti a Tempo Determinato nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria (rispettivamente 6 e 
8) sono docenti di sostegno; di questi il 36%, cioè 5 docenti della Primaria, sono forniti di titolo per il 
sostegno. Nella Secondaria di I grado vi sono 5 docenti a T.D., 2 dei quali sono docenti di sostegno, 
forniti di titolo. 

29
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0%

50%

100%

curricolari
sostegno

22
7

59 30

36 18
27 9

DOCENTI T.I.

SECOND. II G.

SECOND. I G.

PRIMARIA

INFANZIA



20 
 

L’Istituto si avvale del seguente organigramma: il Dirigente Scolastico, 2 collaboratori del D.S., 23 
REFERENTI (di plesso/altre referenze: Referente docenti strumento musicale; Referente per progetti 
di autovalutazione d’istituto e per l’Invalsi; Referente per l’autismo; Referente Test Center ECDL; 
Referente per le attività teatrali ed espressive; Referente biblioteca d’istituto; Referente educazione 
alla salute; Referente per orto urbano; Animatore digitale) e 8 FUNZIONI STRUMENTALI (Area 1 
Progettazione, gestione e valutazione del PTOF; Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti; Area 3 
Interventi e servizi per gli studenti; Area 4 Consulenza per le attività di supporto agli alunni con 
bisogni educativi speciali; Area 5 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni 
esterni alla scuola; Area 6 Gestione e coordinamento delle attività motorie; Area 8 Consulenza e 
coordinamento delle attività informatiche; Area 9 Dispersione scolastica ed interventi agli alunni su 
legalità e prevenzione della devianza e atti di bullismo. La F.S. Area 7 – Consulenza e coordinamento 
delle attività musicali e strumentali – quest’anno non è stata attribuita per mancanza di 
candidature). Queste figure (34 docenti) costituiscono lo Staff di Direzione.  
 
 
IL PERSONALE ATA 
  
Consta di 25 unità, a fronte di 22 dell’a.s. precedente, poiché si è passati da 14 a 16 Collaboratori 
Scolastici e da quest’anno vi è in più la figura dell’Assistente Tecnico, prima non presente. 
 

 
 

 

GLI ALUNNI 

La popolazione scolastica nell’a.s. 2016-2017 è di 963 alunni, suddivisi tra i 4 segmenti scolastici: 237 
nella scuola dell’Infanzia, 402 nella scuola Primaria, 231 nella scuola Secondaria di I grado e 93 nella 
scuola Secondaria di II grado. Vi sono 11 sezioni di scuola dell’Infanzia, 22 classi di scuola Primaria (4 
prime, 4 seconde, 5 terze, 4 quarte e 5 quinte), 13 classi di scuola Secondaria di I grado (4 prime, 4 
seconde, 5 terze) e 5 classi di scuola Secondaria di II grado (3 prime e 2 seconde).  

1 7

16

1

PERSONALE ATA  (25)

1 DSGA  7 ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

16 COLLABORATORI
SCOLASTICI

1 ASSISTENTE
TECNICO
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Gli alunni diversamente abili sono il 3% della popolazione scolastica nella scuola dell’Infanzia, il 10% 
nella Primaria, il 16% nella Secondaria di I grado e il 19% nella Secondaria di II grado.  

 

        

            

 

Gli alunni con diagnosi di DSA sono 8 in tutto l’istituto, 
ovvero l’1% sul totale degli alunni, dato che contrasta 
con l’incidenza media del 3-4% riportato dagli studi 
scientifici (ambito ancora non sufficientemente 
attenzionato). Il grafico seguente ne mostra la 
distribuzione: 
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TABELLA RIASSUNTIVA DATI ALUNNI I.O.PESTALOZZI A.S. 2016-2017 
Numero INFANZIA PRIMARIA SECOND. I G. SECOND. II G. 
Totale 237 402 231 93 
L.104  8 44 38 18 
di cui art. 3 c.3 (disabilità grave) 7 27 11 5 
DSA  2 5 1 
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B. Le risorse strumentali 
 

Risorse economiche e materiali 
1 Numero di sedi di cui la scuola è composta 5 

2 Numero di edifici separati di cui la scuola è composta 3 

3 Numero di aule utilizzate per la normale attività didattica 51 

4 Numero di palestre  2 

5 Numero di altre  aule per la didattica 5 

6 Numero biblioteche 1 

7 Spazi Mensa 4 

8 Spazi amministrazione 7 

9 Auditorium 1 

10 Spazi esterni 3 

11 Aule di informatica 4 

12 Aule musicali 4 

13 Laboratorio di arte 1 

14 Laboratori di scienze 4 

15 Laboratorio linguistico 1 

16 Saloncino  1 
 
Strutture per il superamento delle barriere architettoniche e sicurezza 
1 scale di sicurezza esterne 2 

2 porte antipanico 3 

3 servizi igienici per disabili 3 

4 rampe o ascensori per il superamento di barriere architettoniche 3 
 
Risorse strumentali in uso nei laboratori e nelle aule 
1 Lim                                        In quasi tutte le aule e in 

tutti i laboratori compreso 
auditorium e saloncino 

2 PC  In quasi tutte le aule e in 
tutti i laboratori compreso 
auditorium e saloncino 

3 Tablet Circa 40 
 
Risorse strumentali biblioteca 
1 Numeri volumi cartacei 115 

2 numero di testi digitali  0 
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Attrezzature palestra 
 Palestra sede centrale:  

1 Campo di pallavolo  

2 Spalliere   

3 Canestri a muro  

 Palestra sede Viale Nitta:  

1 Campo di pallavolo regolamentare  

2 canestri mobili 2 

3 Spalliere svedesi  

4 Tribuna 300 posti  

 Attrezzature:  

1 Palloni: pallavolo – basket – calcio  

2 Kit Badminton  

3 tamburelli  

4  tavoli da ping-pong con racchette 2 

5 Materassi per salto in alto e relativa attrezzatura  

6 Carrelli porta-palloni  

7 cerchi  

8 birilli  

9 coni  

10 ostacoli  

11 cavallina  

12 Divise calcio  

13 funicelle  

14 Campo esterno pallavolo e rete  

15 Campo esterno basket e canestri  

16 Campo esterno rugby  
 
Dotazioni laboratorio musicale 
1 pianoforti digitali  5 

2 pianoforte codino digitale  1 

3 tastiere 56 tasti  4 

4 tastierine 30 tasti  10 

5 violini  6 

6 chitarre acustiche  4 

7 chitarra elettrica  1 

8 basso elettrico  1 
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9 marimba  1 

10 Vibrafono 1 

11 Xilofono 1 

12 glockenspiel grande  1 

13 Vari strumenti a percussione  
 
Attrezzature cucina e servizio sala (Istituto Alberghiero) 
1 Piastre ad induzione 2 

2 Friggitrici 2 

3 Planetaria 1 

4 Affettatrice 1 

5 Congelatore 1 

6 Frigorifero industriale 1 

7 Forno industriale 1 

8 Forno ventilato 1 

9 Macchina del caffè 1 

10 Macchina del ghiaccio 1 

11 Mobile Pandora 1 

12 Bancone Reception 1 

13 Tovagliato vari pz  

14 Pentolame vari pz  

15 Bicchieri /piatti /posate /contenitori vari/ contenitori per frutta e antipasti 
(monouso e non) 

 

 
Dotazione  tecnologica per laboratori: linguistico, musicale, informatico 
  
PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-622. 
1 Notebook HP 250G5 1 

2 Notebook HP 250G5 1 

3 Notebook HP 250G5 1 

4 Apple iMac 27 Retina 5K 1 

5 Schermo Touch Interattivo WE-Touch 55-40T 1 

6 Supporto Vesa Techly ICA-TR8  1 

7 Cuffia Sennheiser HD451 1 

8 Asta per microfono Quiklok A50 2 

9 Monitor da studio Dynaudio BM5mkIII 2 

10 Schermo interattivo Wacebo WE-TOUCH-55-40T con stativo su ruote 1 

11 Armadietto di sicurezza da parete TeachBox PowerBasic 1 
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12 Mixer USB Alto ZMX164FX 1 

13 Sistema microfonico Proel WM202DH Dual 2 

14 Microfono a condensatore cardioide panoramico II Proel CM602 2 

15 Videocamera Sony X1000VR 1 

16 Videocamera Professional Canon XF200 1 

17 Videocamera Sony HDR-CX240E 1 

18 Videocamera Sony HDR-CX240E 2 

19 Carrello dolly DORR PT-50 2 

20 Treppiedi Mnafrotto MKBFRA4-BH 2 

21 Kit Chromakey BPS CA7012IT ASIN B009VYHAQS 1 
 

PON10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-17 

1 Carrello-stazione di ricarica su ruote per notebook/tablet Loom Plurio 2 

2 Notebook Acer Aspire E5-573G 1 

3 PC Desktop Acer Veriton Cod DT.VM4ET.031  1 

4 Tablet Iconia One 10 B3-A20 Mod. NT.LCNEE.003  32 

5 Tablet Iconia One 10 B3-A20 Mod. NT.LCNEE.003  16 

6 Monitor Acer Predator XB240Hbmjdpr 1 

7 Schermo Haier LE55U65000U 1 

8 Supporto Totem VESA 1 

9 Schermo interattivo Digiquadro 6510 con carrello 1 

10 Dongle HDMI Digicom 8E4554 2 

11 Scanner 3D Ciclop H000178 1 

12 Stampante 3D Hamlet HP3DX100 1 

13 Carrello-stazione di ricarica su ruote per notebook/tablet Loom Plurio 2 

14 Notebook Acer Aspire E5-573G 1 

15 PC Desktop Acer Veriton Cod DT.VM4ET.031  1 

16 Tablet Iconia One 10 B3-A20 Mod. NT.LCNEE.003  32 

17 Tablet Iconia One 10 B3-A20 Mod. NT.LCNEE.003  16 

18 Monitor Acer Predator XB240Hbmjdpr 1 

 
Inoltre alla data del  24/02/2016 risultano depositati negli archivi dell'Istituto i seguenti materiali: 

Inventario  
Strumenti digitali depositati negli archivi del primo piano dell'I.O. Pestalozzi 

N° DESCRIZIONE MARCA QUANTITA' 

1 MONITOR ASUS WWW199 12 

2 MONITOR ANN.SG HP 227 2 
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Inventario  
Strumenti digitali depositati negli archivi del primo piano dell'I.O. Pestalozzi 

3 GRUPPI DI CONTINUITA' POWER SAVING 10 

4 GRUPPI DI CONTINUITA' NILOX OFFICE  10 

5 STAMPANTE  XEROX PHASER  7100 1 

6 DOCUMENT CAMERA ZIGGI  HD 10 

7 LAMPADE  BNQ 14 

8 LAMPADE  NEC  NP 30LP 34 

9 HARD DISK  USB3 WD ABSOLUTELY 7 

10 HARD DISK MY BOOK 4 MB 1 

11 SWITCH  DILINKO 3 

12 CASSE ACUSTICHE 40 WATT RMS RT 303 W 5 COPPIE 

13 SCANNER  EPSON PERFECTION V 37 1 

14 COMPUTER  OLIDATA BUSSINESS SOLUTION 13 

15 LETTORI DI SCHEDE   2 

16 TABLET  SUPER PAD 9 23 

17 PROIETTORE  NEC M332XSG 1 

18 BRACCIO SUPPORTO ORIENTABILE  1 

19 VIDEO PROIETTORE  FONESTAR 1 

20 LIM /PROIETTORE/PC/TAVOLO PC  1 

21 CAVETTERIA VARIA   
 

Inventario 
Strumenti digitali depositati negli archivio del piano terra dell'I.O. Pestalozzi 

1 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PLUG 3 

2 RICEVITORE WIRELESS WIRELESS DVD RECEIVER 
SISTEM MOD HT 303 S1W LG 

1 

3 STAMPANTE PANASONIC LASER KXMB 2000GX 1 

4 STAMPANTE SAMSUNG LASER CLP 350 N 1 

 STAMPANTE BROTHER DCP 9270 CDN 2 

5 PC  ALL IN ONE FORALL MSI-MLZ-OBD 2 

6 MONITOR ASUS LCD BACK-LIGHT 1 

7 PIANI SCRIVANIA CON PIEDI GRIGIO MISURE 1,40CMX80CMX2,5CM 3 

 MATERIALE USATO   

1 NOTEBOOK HP-6735B AMD TURION  
MANCA ALIMENTATORE IN 1 

5 

2 NOTEBOOK SONY VAIO PENDIUM 2 ALCORE 
MANCA ALIMENTATORE 

1 
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Inventario 
Strumenti digitali depositati negli archivio del piano terra dell'I.O. Pestalozzi 

3 NOTEBOOK SAMSUNG CORE I 5 1 

4 PC  ACER SCHEDA MADRE BRUCIATA  1 

5 CAVETTERIA VARIA   
 
 

C. Le risorse economiche e finanziarie 
 

Fonti di provenienza delle risorse finanziarie 
Per l’anno 2016 le risorse finanziarie a disposizione della scuola fanno capo alle seguenti fonti: 
finanziamenti dello Stato, finanziamenti della Regione, finanziamenti da Enti locali (Unione Europea) 
e contributi da privati (contributi non vincolati delle famiglie). 
Per l’anno 2017 (fino alla data 30/06/17) le risorse finanziarie a disposizione della scuola provengono 
dalle seguenti fonti: finanziamenti dello Stato, finanziamenti della Regione e contributi da privati 
(contributi non vincolati delle famiglie). 
I documenti di riferimento per gli esercizi finanziari delle annualità 2016 e 2017 sono rispettivamente 
il Modello H (art.18, c.2) e il Modello H bis (art.6 c.1) (in allegato). 
 
Analisi degli impieghi 
Per gli anni 2016 e 2017 (fino alla data 30/06/17) le spese della scuola sono state ripartite tra: il 
Funzionamento amministrativo, il Funzionamento didattico, le spese del personale, le spese 
d’investimento e la manutenzione degli edifici.  
Le somme rimanenti sono state impiegate in: progetti didattici, visite e viaggi di istruzione, attività di 
formazione e aggiornamento, iniziative in materia di sicurezza nelle scuole, acquisto di materiale 
didattico e di cancelleria. 
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III. AMBITI DI INTERVENTO, STRATEGIE E PROGETTI PERSEGUITI, RISULTATI 
OTTENUTI A PARTIRE DALLA FUNZIONE FORMATIVA 

 
A. Esiti formativi 

Il monitoraggio degli esiti formativi degli studenti è stato svolto sia attraverso la valutazione dei 
risultati finali degli studenti sia attraverso gli esiti delle rilevazioni sugli apprendimenti annualmente 
svolte dall’INVALSI. L’insieme di questi dati ha offerto informazioni fondamentali per avviare processi 
di miglioramento e potenziare l’azione didattica, partendo dall’individuazione delle aree di 
eccellenza e delle aree di criticità. 

• Analisi degli esiti dello scrutinio finale – SCUOLA PRIMARIA 
Gli alunni promossi allo scrutinio finale rappresentano il 100% degli studenti scrutinati. 

 

 

Un dato interessante emerge dalla tabella sotto riportata, che suddivide gli studenti promossi in 
relazione al voto medio conseguito nello scrutinio finale. 

Ripartizione degli studenti promossi in relazione al voto 
Scrutinio Finale – A.S. 2016/17 

Media voti Classi 
prime 

Classi 
seconde 

Classi terze Classi 
quarte 

Classi 
quinte 

Istituto 

 % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti 

M=6 5,2% 0,2% 13,6% 0,7% 9,1% 29% 
6<M>=7 5,9% 4,7% 3,7% 5,4% 3,9% 23,8% 
7<M>=8 2,7% 7,4% 2,4% 5,2% 3,2% 21% 

M>8 5,4% 8,4% 3,2% 5,2% 3,7 26% 
 

Se si osserva la percentuale di alunni con media compresa fra 6 e 7 (1° fascia), questa è molto bassa 
nelle classi seconde e quarte invece aumenta significativamente nelle classi terze. Nella fascia di 
valutazione più alta (media maggiore di 8), la percentuale nelle classi seconde aumenta 
discostandosi dalla percentuale delle altre classi. 

 

100%

0%

Esiti scrutini SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/17

Promossi Non promossi
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• Analisi degli esiti dello scrutinio finale – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Gli alunni promossi allo scrutinio di giugno (finale) rappresentano il 96,2% degli studenti scrutinati, 
quelli respinti sono il 3,8%. Le percentuali più alte di non promossi si concentrano nelle classi prime 
(2,9%). 

 

 

Un dato interessante emerge dalla tabella sotto riportata, che suddivide gli studenti promossi in 
relazione al voto medio conseguito nello scrutinio finale. 

 

Ripartizione degli studenti promossi in relazione al voto 
Scrutinio Finale – A.S. 2016/17 

Media voti Classi prime Classi seconde Classi terze Istituto 
 % studenti % studenti % studenti % studenti 

M=6 0,4% 4,4% 5,3% 10,2% 
6<M>=7 17,7% 16,8% 16% 50,6% 
7<M>=8 5,3% 8,4% 9,7% 23,5% 

M>8 8% 1,3% 6,2% 15,5% 
 

La maggior parte degli studenti ha un profitto compreso tra 6 e 7.  Nella fascia di valutazione più alta 
(media maggiore di 8), la percentuale nelle classi seconde diminuisce discostandosi dalla percentuale 
delle altre classi. 

 

• Analisi degli esiti dello scrutinio finale – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Gli alunni promossi allo scrutinio di giugno rappresentano il 46,2% degli studenti scrutinati, quelli con 
sospensione del giudizio per una o più materie insufficienti sono il 17,2% del totale ed i respinti sono 
il 36,6%. Le percentuali più alte di non promossi si concentrano nelle classi prime (27,9%), classi 
tradizionalmente più impegnative per il passaggio dalla scuola Secondaria di primo grado a quella 
Secondaria di secondo grado. 

 

96,2

3,8

Esiti scrutini SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
A.S. 2016/17

Promossi Non promossi
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46,20%

36,60%

17,20%

Esiti scrutini SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
A.S. 2016/17

Promossi Non promossi Giudizio sospeso
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B. Competenze di base 

La compilazione del RAV ha messo in evidenza la presenza nella nostra istituzione scolastica di due 
aree di criticità, pertanto nell’elaborazione del PdM (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80) il Nucleo Interno di 
Valutazione ha analizzato tali aree e ha individuato le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli 
obiettivi di processo.  Nel corso degli AA.SS. 2015/16 e 2016/17 le azioni di miglioramento messe in 
campo, relativamente alla prima criticità “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, sono state 
finalizzate al miglioramento delle competenze di base in italiano, per il carattere di trasversalità, e al 
miglioramento delle competenze di base in matematica, per i frequenti elementi di criticità nell'uso 
di strumenti, procedure e conoscenze. 
Attraverso la sperimentazione del curricolo verticale di italiano e matematica i docenti hanno 
definito e adottato metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle competenze chiave che 
attengono a queste discipline. I risultati attesi, quali il miglioramento degli esiti scolastici e il 
potenziamento delle competenze di base, sono stati monitorati attraverso la condivisione di una 
progettazione didattica per classi parallele; la somministrazione per classi parallele, in momenti 
definiti del percorso scolastico (iniziale, intermedio e finale), di prove comuni per verificare il 
processo di acquisizione delle competenze; la sperimentazione di metodologie didattiche per lo 
sviluppo di tali competenze.  
La valutazione dei risultati raggiunti fa registrare un aumento del numero di alunni nella fascia 
medio-alta riducendo quello nella fascia più debole, come si evince dalle tabelle e dai grafici sotto 
riportati. 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
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“PIANO REGIONALE ATTIVITA' EDUCATIVO-DIDATTICHE SCUOLE PRIMARIE PER L'INNALZAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE” 
 
Il progetto relativo al “Piano Regionale delle attività educativo-didattiche da implementare nelle 
scuole Primarie caratterizzate da alto tasso di dispersione ed esiti inferiori alla media regionale 
nelle prove INVALSI” è stato svolto dalle risorse dell’organico di potenziamento nelle classi seconde 
e quinte di scuola Primaria. 
Il progetto si è sviluppato nel seguente modo: 
- Fase A: somministrazione alle classi individuate di due test d'ingresso distinti per discipline (italiano 
e matematica), tabulazione dei risultati ed avvio del percorso progettuale. 
- Fase B: azione progettuale mirante al miglioramento degli esiti da sviluppare in tutte le classi 
coinvolte, prevedendo momenti di confronto tra i docenti delle scuole partecipanti. 
- Fase C: Somministrazione alle classi del test d'uscita (Prove AC-MT) distinti per disciplina (italiano e 
matematica). Tabulazione dei risultati e confronto con la situazione iniziale. 
Le attività didattiche di Italiano hanno prestato particolare attenzione alle tipologie di test Invalsi, 
comprensione del testo, grammatica presentate in modo gradevole, differenziando a seconda 
dell'età degli alunni. 
Le attività didattiche di matematica hanno prestato particolare attenzione alle tipologie di test 
Invalsi, logica, geometria, presentate in modo gradevole, differenziando a seconda dell'età degli 
alunni. 
Le attività, effettuate in classe, durante la normale attività didattica, si sono concentrate sulle 
maggiori fragilità degli studenti. Nell’anno scolastico 2015/16 è stato coinvolto il 43,8% degli alunni 
di scuola Primaria, mentre nell’anno 2016/17 è stato coinvolto il 40,9% degli alunni di scuola 
primaria. 
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C. Certificazione delle competenze 
Arricchendo le pratiche valutative, a partire dall’anno scolastico 2014/15, il nostro Istituto ha aderito 
all’adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel Primo Ciclo (CM n. 
3/2015). La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un 
processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i 
risultati del processo formativo, quinquennale e triennale. 
Le tabelle ed i grafici sotto riportati suddividono gli studenti in relazione ai livelli conseguiti nelle 
competenze chiave europee dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2016/17. 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
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 Livello A – Avanzato Livello B – intermedio Livello C – Base  Livello D – Iniziale 
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D. Esiti delle prove Invalsi 
L’innalzamento delle prestazioni nelle prove Invalsi ha rappresentato nell’ultimo triennio e costituirà 
anche nei prossimi anni una delle priorità da raggiungere, esplicitata all’interno del RAV e del Piano 
di Miglioramento del nostro Istituto. 
L’analisi diacronica dei risultati delle varie classi nelle successive annualità e il confronto con i dati di 
riferimento nazionali dimostra che l’obiettivo programmato e perseguito è stato - in buona sostanza 
– raggiunto, facendo emergere non solo un miglioramento della performance ma anche un sensibile 
decremento dei dati relativi al cheating, la percentuale di comportamenti opportunistici infatti si è 
notevolmente ridotta soprattutto nella scuola Primaria. 
 
 
     

TABELLA RISULTATI PROVE INVALSI ULTIMO TRIENNIO (AA.SS. 2013/14, 2014/15, 2015/16) e 
CONFRONTO CON DATI NAZIONALI 

 
 

• A.S. 2013/2014 

 Primaria – classi Seconde Primaria – classi Quinte Secondaria I – classi Terze 
 ITA MAT ITA MAT ITA MAT 

CTIC86200L 43,6 33,6 44,2 41,3 52,1 50,6 
Sicilia 56,5 51,4 53,9 56,7 54,0 50,7 

Sud e Isole 58,3 53,1 56,7 59,0 55,5 51,2 
Italia 61,0 54,6 61,0 62,9 61,4 57,3 

 
 

• A.S. 2014/2015 

 Primaria – classi Seconde Primaria – classi Quinte Secondaria I – classi Terze 
 ITA MAT ITA MAT ITA MAT 

CTIC86200L 43,5 30,3 39,9 45,7 46,3 43,5 
Sicilia 55,7 54,6 56,3 53,8 54,2 46,9 

Sud e Isole 55,2 54,5 55,1 52,8 55,9 48,2 
Italia 56,4 54,2 56,6 54,6 60,3 53,5 

 
 

• A.S. 2015/2016 

 Primaria – classi Seconde Primaria – classi Quinte Secondaria I – classi Terze 
 ITA MAT ITA MAT ITA MAT 

CTIC86200L 35,7 41,9 48,9 45,3 48,5 37,8 
Sicilia 44,9 48,7 57,8 45,7 51,0 43,9 

Sud e Isole 45,5 49,7 59,7 46,7 52,2 43,1 
Italia 48,2 51,0 63,5 51,0 57,6 48,1 
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TABELLA RISULTATI PROVE INVALSI ULTIMO TRIENNIO (AA.SS. 2013/14, 2014/15, 2015/16) e 
ANDAMENTO dello SCARTO rispetto ai DATI NAZIONALI 

 
 
 
 

   
 

Riduzione dello scarto 
rispetto ai dati nazionali 

dell’anno precedente 
 

Aumento dello scarto 
rispetto ai dati nazionali 

dell’anno precedente 
 

Allineamento ai dati 
nazionali 

Non varianza dello 
scarto rispetto ai dati 

nazionali dell’anno 
precedente 

 
• A.S. 2013/2014 

 Primaria – classi Seconde Primaria – classi Quinte Secondaria I – classi Terze 
 ITA MAT ITA MAT ITA MAT 

CTIC86200L 
 

43,6 33,6 44,2 41,3 52,1 50,6 

Sicilia 
 

-12,9 -17,8 -9.7 -15,4 -1,9 -0,1 

Sud e Isole 
 

-14,7 -19,5 -12,5 -17,7 -3,4 -0,6 

Italia 
 

-17,4 -21.0 -16,8 -21,6 -9,3 -6,7 

 
• A.S. 2014/2015 

 Primaria – classi Seconde Primaria – classi Quinte Secondaria I – classi Terze 
 ITA MAT ITA MAT ITA MAT 

CTIC86200L 
 

43,5 30,3 39,9 45,7 46,3 43,5 

Sicilia 
 

-12,2 -24,3 -16,4 -8,1 -7,9 -3,4 

Sud e Isole 
 

-11,7 -24,2 -15,2 -7,1 -9,6 -4,7 

Italia 
 

-12,9 -23,9 -16,7 -8,9 -14,0 -10,0 

 
• A.S. 2015/2016 

 Primaria – classi Seconde Primaria – classi Quinte Secondaria I – classi Terze 
 ITA MAT ITA MAT ITA MAT 

CTIC86200L 
 

35,7 41,9 48,9 45,3 48,5 37,8 

Sicilia 
 

-9,2 -6,8 -8,9 -0,4 -2,5 -6,1 

Sud e Isole 
 

-9,8 -7,8 -10,8 -1,4 -3,7 -5,3 

Italia 
 

-12,5 -9,1 -14,6 -5,7 -9,1 -10,3 
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E. Risultati a distanza 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della C.M. n. 74 del 21/12/06, il nostro Istituto ha provveduto a 
verificare l’assolvimento dell’obbligo scolastico dei nostri ex alunni delle classi terze di scuola 
secondaria di I grado che nel corrente anno scolastico hanno frequentato le classi prime di istituti 
secondari di II grado e centri di formazione professionale, inviando alle predette istituzioni, nel 
mese di febbraio, un prospetto recante i nominativi e i dati degli alunni e la richiesta della loro 
regolarità di frequenza. 
Gli alunni delle classi terze di scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto (a. s. 2015-16) si 
sono iscritti nel corrente a.s. 2016-17 in n. 21 istituti di scuola Secondaria di II grado (vedi 
tabella). 
Nel mese di febbraio, alla nostra richiesta di verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico 
hanno risposto n. 11 istituti (uno dei quali è il nostro Istituto Alberghiero) ai quali sono iscritti 
n.81 nostri ex alunni. Di questi n. 57 alunni hanno frequentato in modo regolare, n. 16 hanno 
mostrato una frequenza irregolare (per alcuni di loro sono stati allertati i Servizi sociali) e n.8 
hanno chiesto il Nulla Osta. 
Gli alunni delle attuali classi seconde del nostro Istituto Alberghiero, che alla fine del primo anno 
(2015-16) avevano contratto debiti formativi, sono 10 (n. 3 alunni in I A, dei quali n. 2 alunni con 
due debiti formativi ciascuno e 1 alunno con un solo debito; n. 7 alunni in I B, dei quali n. 2 alunni 
con un debito, n. 3 alunni con due debiti e n. 2 alunni con tre debiti). Tutti hanno colmato i debiti 
e quindi frequentato la classe seconda. 
Per quanto riguarda gli esiti finali delle classi seconde, la situazione è la seguente: 
II A: n. 20 alunni - n. 11 ammessi, n. 6 non ammessi e n. 3 con sospensione del giudizio; 
II B: n. 17 alunni - n. 8 ammessi, n. 2 non ammessi e n. 7 con sospensione del giudizio. 
Per quanto riguarda l’esito finale degli alunni frequentanti nel corrente a. s. 2016-17 le prime 
classi (IA, IB e IC) del nostro Istituto Alberghiero (formate in totale da n. 56 alunni) la situazione è 
la seguente: 
I A: n. 18 alunni – n. 8 ammessi (dei quali n. 6 interni), n. 8 non ammessi (dei quali n. 3 interni) e 
n. 2 con sospensione del giudizio (dei quali n. 1 interno); 
I B: n. 20 alunni - n. 8 ammessi (dei quali n. 3 interni), n. 10 non ammessi (dei quali n. 3 interni) e 
n. 2 con sospensione del giudizio (entrambi interni); 
I C: n. 18 alunni - n. 8 ammessi, n. 8 non ammessi (dei quali n. 2 interni) e n. 2 con sospensione 
del giudizio (dei quali n. 1 interno). 
Si precisa che nella tabella seguente risultano n. 62 alunni, ma n. 4 alunni hanno chiesto il N.O. e 
n. 2 alunni non hanno mai frequentato. Pertanto il numero totale è di 56 alunni. 
 
Esiti finali (compresi gli esiti dei nostri ex alunni che hanno frequentato il nostro Istituto 
Alberghiero): n. 46 alunni ammessi, n. 18 alunni non ammessi, n. 17 alunni con sospensione del 
giudizio, n. 1 alunno il cui corso di formazione si concluderà nel mese di dicembre. 
  
ARCHE’ (N. 2 alunni ammessi, N. 1 alunno non ammesso, N. 1 alunno concluderà il corso nel 
mese di dicembre); 
ARCHIMEDE (n. 3 alunni ammessi); 
A.FERRARIN (N. 1 alunno ammesso); 
BOGGIO LERA (n. 6 ammessi, n. 1 non ammesso, n. 3 con sospensione del giudizio e n. 1 non 
scrutinato per le assenze); 
CANNIZZARO (n. 2 alunni ammessi, n. 1 alunno non scrutinabile e n. 1 alunno con sospensione 
del giudizio); 
CNOS FAP (Misterbianco) sede chiusa - n. 1 alunno trasferito per assenza del corso; 
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CONVITTO NAZIONALE CUTELLI (n. 1 alunno con sospensione del giudizio); 
DUCA DEGLI ABRUZZI (n. 1 alunno ammesso); 
E. GRECO (n. 1 alunno con sospensione del giudizio e n. 1 alunno non scrutinabile per le assenze); 
E. FERMI (n. 1 alunno non ammesso); 
ERIS (N. 6 alunni ammessi); 
GEMMELLARO (n. 1 alunno ammesso e n. 1 alunno non ammesso); 
LAZZARO (n. 1 alunno ammesso e n. 1 alunno non ammesso); 
L. MANGANO-MARCONI (n. 1 alunno con sospensione del giudizio); 
MUSCO (n. 6 alunni ammessi, n. 1 con sospensione del giudizio e n. 1 alunno ha chiesto N.O.); 
P. UMBERTO (n. 1 alunno ammesso e n. 1 alunno con sospensione del giudizio); 
T. COLONNA (n. 2 alunni ammessi, n. 1 alunno non ammesso e n. 1 alunno con sospensione del 
giudizio); 
UAAMI (n. 1 alunno ammesso); 
VACCARINI (n. 1 alunno ha chiesto il N. O.); 
WOJTYLA (n. 4 alunni ammessi, n. 3 alunni con sospensione del giudizio, n. 2 alunni trasferiti al 
secondo quadrimestre e n. 1 alunno non scrutinato per assenze). 
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VERIFICA ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO A.S. 2016-17
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO N. ALUNNI ISCRITTI FREQUENZA REGOLARE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI SEGNALATI AI SERVIZI SOCIALI ALUNNI CHE HANNO ASSOLTO L'OBBLIGO SCOLASTICO
ARCHE' 6  3 (2 alunni N.O.) 1
ARCHIMEDE 3 3
A. FERRARIN 1
BOGGIOLERA 13 11 (2 alunni N.O.)
CANNIZZARO 4 4
CNOSFAP MISTERBIANCO 1 1 alunno N.O.
CONVITTO NAZIONALE CUTELLI 1
DUCA DEGLI ABRUZZI (POL. DEL MARE) 1
E. GRECO 2
ERIS 6 6
E. FERMI 1
GEMMELLARO 3 2 (1 alunno N.O.)
LAZZARO 3 2 (1 alunno N.O.)
L. MANGANO-MARCONI 1 1
MUSCO 8
P. UMBERTO 2
TURRISI COLONNA 4 4
UAAMI (CENTRO DI FORMAZIONE) 1
VACCARINI 1 11 alunno N.O.
WOJTYLA 10 10

26 (interni) I A   6 (int.)  5 (est.) I A 3 (int.); 4 (est.); 4 (N.O.); 2 (mai freq.) 2 (int.)   2 (est.) 
I B   3 (int.); 10 (est.) I B   7 (int.) 1 (int.)

36 (esterni) I C   3 (int.); 6 (est.) I C  4 (int.); 5 (est.) 3 (int.); 1 (est.) 3

LEGENDA
ISTITUTI CHE NON HANNO RISPOSTO

PESTALOZZI

ESITI FINALI
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO N. ALUNNI ISCRITTI AMMESSI NON AMMESSI ALUNNI CON SOSP. DEL GIUDIZIO
ARCHE'  6 (2 N.O e 1 *) 2 1
ARCHIMEDE 3
A. FERRARIN 1 1
BOGGIOLERA 13 (di cui 2 N.O.) 6 2 (dei quali 1 non scrutinato) 3
CANNIZZARO 4 2 1 1
CNOSFAP MISTERBIANCO 1 (N.O.)
CONVITTO NAZIONALE CUTELLI 1 1
DUCA DEGLI ABRUZZI (POL. DEL MARE) 1 1
E. GRECO 2 1 (non scrutinato) 1
ERIS 6 6
E. FERMI 1 1
GEMMELLARO 3 (di cui 1 N.O.) 1 1
LAZZARO 3 (di cui N.O.) 1 1
L. MANGANO-MARCONI 1 1
MUSCO 8 (di cui 1 N.O.) 6 1
P. UMBERTO 2 1 1
TURRISI COLONNA 4 2 1 1
UAAMI (CENTRO DI FORMAZIONE) 1 1
VACCARINI 1 (di cui 1 N.O.)
WOJTYLA 10 (di cui 2 N.O.) 4 1 (non scrutinato) 3

IA  (18 alunni) I A   6 (int.)  2 (est.) I A  8 (di cui 3 interni) 2 ( dei quali 1 interno)
IB (20 alunni) I B   8 (3 int.) I B   10 (3 int.) 2 (int.)
IC ( 18 alunni) I C   8 I C   8 (2 int.) 2 (1 Int.)

LEGENDA
*  il corso sarà completato a dicembre

PESTALOZZI
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IV. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

Autovalutazione d’istituto e Piano di Miglioramento (triennio 2014/15 – 2016/17) 
 
Il MIUR ha reso note le priorità strategiche della valutazione nella direttiva 18 settembre 2014 n. 
11 e nella circolare 21 ottobre 2014 n. 47. 
Tutte le istituzioni scolastiche hanno elaborato, nel corso del primo semestre 2015, attraverso un 
modello online, il Rapporto di autovalutazione (RAV) arricchito da una sezione appositamente 
dedicata all’individuazione di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento. A tal fine 
l’I.O. “Pestalozzi” si è dotato di un nucleo di Autovalutazione. 
La compilazione del RAV ha messo in evidenza la presenza nella nostra istituzione scolastica di due 
aree di criticità, pertanto nell’elaborazione del PdM (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80) il Nucleo Interno di 
Valutazione ha analizzato tali aree ed ha individuato – come già nella parte 5 del RAV – le priorità, i 
traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo, al fine di trovare gli opportuni correttivi e di 
attuare nel corso degli AA.SS. 2015/16 e 2016/17 le più efficaci azioni di miglioramento. 
In occasione della riapertura della Piattaforma del RAV, avvenuta nel mese di giugno 2016, il NIV ha 
riconsiderato la situazione complessiva della scuola, confermando anche per l’a.s. 2016/17 le aree di 
criticità precedentemente evidenziate. 
La prima area di criticità è quella relativa ai “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, per la 
quale sono state segnalate le seguenti priorità: 

1. Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali relativamente alla scuola 
primaria; 

2. Mantenimento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali relativamente alla scuola 
secondaria di primo grado. 

Per quanto riguarda tali priorità sono stati anche stabiliti i seguenti traguardi: 

1. Riduzione del divario dei risultati delle classi II e V di scuola primaria rispetto a quelli delle 
scuole siciliane; 

2. Mantenimento dei risultati delle classi terze della scuola secondaria di I grado in linea rispetto 
a quelli delle scuole siciliane. 

La seconda area di criticità è quella relativa ai “Risultati a distanza”, per la quale sono state 
segnalate le seguenti priorità: 

1. Monitoraggio e misurazione  del tasso di dispersione scolastica relativamente alla frequenza 
del primo anno di scuola secondaria di II grado; 

2. Monitoraggio e misurazione del successo formativo relativamente all'ammissione alla 
seconda classe di scuola secondaria di II grado. 

Per quanto riguarda tali priorità sono stati anche stabiliti i seguenti traguardi: 

1. Tasso di dispersione degli iscritti al superiore dell’Omnicomprensivo “Pestalozzi” contenuto 
almeno nei limiti di quello degli iscritti alle altre scuole Secondarie; 

2. Tasso di successo formativo degli iscritti al superiore dell'Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
almeno equivalente a quello degli iscritti alle altre scuole. 
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L’area di processo all’interno della quale operare per l’attuazione delle azioni di miglioramento è 
quella relativa a Curricolo, progettazione e valutazione, all’interno della quale sono stati individuati i 
seguenti obiettivi di processo: 

1. Elaborazione di prove comuni in ingresso, intermedie e finali finalizzate alla verifica delle 
competenze-chiave; 

2. Rimodulazione delle attività del curricolo  a seguito di verifica dei risultati intermedi; 
3. Miglioramento dei raccordi tra i diversi ordini di scuola con la realizzazione di iniziative volte 

alla concretizzazione del curricolo verticale. 

Come già evidenziato nel RAV e confermato nel PdM, tali obiettivi di processo risultano essere 
strettamente funzionali e congruenti al raggiungimento delle priorità strategiche della nostra scuola, 
cioè il successo formativo ed il contenimento del tasso di dispersione scolastica. 

Le azioni di miglioramento progettate per il raggiungimento di tali traguardi sono state le seguenti: 

1) Area “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”: l’azione di miglioramento ha previsto – 

per le classi II e V della Primaria, III della Secondaria di I grado e, dal presente anno scolastico, 

anche per le II classi della Secondaria di II grado – un intervento finalizzato al miglioramento 

delle competenze di base in italiano, per il carattere di trasversalità, e in matematica, per i 

frequenti elementi di criticità nell'uso di strumenti, procedure e conoscenze. La finalità è 

l'acquisizione di un metodo di studio attraverso un percorso didattico diversificato, 

individualizzato e attuato con apposite strategie al fine di garantire pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. Tali interventi 

sono stati realizzati (aa.ss. 2015/16 e 2016/17) per mezzo dei docenti curriculari in stretta 

collaborazione con quelli dell’Organico del Potenziamento. Parallelamente allo svolgimento 

delle attività didattiche sono stati programmati anche momenti di autoformazione tra i 

docenti delle classi coinvolte. 

2) Area “Risultati a distanza”: l’azione di miglioramento ha previsto – per gli alunni delle tre 

prime classi e delle due seconde classi della Scuola Secondaria di II grado dell’istituto – sia il 

costante monitoraggio di frequenza, rendimento scolastico e comportamento, sia 

l’implementazione delle attività pratiche e laboratoriali. 

 
Alla fine dello scorso anno scolastico (2015/16) l’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” ha aderito 
alla sperimentazione del RAV Infanzia, pertanto la composizione del NIV per l’a.s. 2016/17 ha 
previsto la presenza di docenti appartenenti anche al suddetto ordine di scuola. 
Il Nucleo Interno di Valutazione è attualmente composto da 20 unità: DS, DSGA, Primo e Secondo 
Collaboratore del DS, Referente per l’Autovalutazione e docenti (15) appartenenti ai quattro ordini di 
scuola presenti nell’Istituto.  
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Autovalutazione d’istituto e Piano di Miglioramento (triennio 2016/17 – 2018/19) 
 
A conclusione del primo triennio di Autovalutazione del Sistema Nazionale e in occasione della 
riapertura della Piattaforma del RAV, avvenuta tra i mesi di maggio e giugno 2017, il NIV ha 
riconsiderato la situazione complessiva della scuola, confermando anche per l’a.s. 2017/18 le aree di 
criticità e gli obiettivi di processo precedentemente evidenziati, ma apportando alcune modifiche a 
priorità e traguardi. 
 

AGGIORNAMENTO RAV 30/06/2017 
A.S. 2016/17 

Modifiche approvate dal NIV in data 20/06/2017 
Schema - Parte 5 del RAV 

Area della criticità Priorità Traguardi 
 
 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Miglioramento dei risultati 
nelle prove standardizzate 
nazionali relativamente alla 
scuola Primaria. 

Riduzione del divario dei 
risultati delle classi II e V di 
scuola Primaria rispetto a 
quelli delle scuole siciliane. 

Mantenimento dei risultati 
nelle prove standardizzate 
nazionali relativamente alla 
scuola Secondaria di I e II 
grado. 

Mantenimento dei risultati 
delle classi terze della scuola 
Secondaria di I grado in linea 
rispetto a quelli delle scuole 
siciliane e allineamento al 
medesimo standard per le 
performance delle classi 
seconde della scuola 
Secondaria di II grado. 

 
 
 
 

Risultati a distanza 

Monitoraggio e misurazione  
del tasso di dispersione 
scolastica relativamente alla 
frequenza del primo anno di 
scuola Secondaria di II grado. 

Acquisizione e studio dei dati 
relativi alla frequenza del 
primo anno di scuola 
Secondaria di II grado di 
almeno la metà degli ex alunni 
della “Pestalozzi”. 

Monitoraggio e misurazione 
del successo formativo 
relativamente all'ammissione 
alla seconda classe di scuola 
Secondaria di II grado. 

Acquisizione e studio dei dati 
relativi all’ammissione alla 
seconda classe di scuola 
Secondaria di II grado di 
almeno la metà degli ex alunni 
della “Pestalozzi”. 

 
Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1) Elaborazione di prove comuni in ingresso, intermedie e 
finali finalizzate alla verifica delle competenze-chiave; 

2) Rimodulazione delle attività del curricolo  a seguito di 
verifica dei risultati intermedi; 

3) Miglioramento dei raccordi tra i diversi ordini di scuola 
con la realizzazione di iniziative volte alla 
concretizzazione del curricolo verticale. 

Priorità strategiche a) successo formativo; 
b) contenimento del tasso di dispersione scolastica. 


