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Contesto

Contesto e risorse

Territorio e capitale sociale

La Direzione Didattica Rosolino Pilo, costituita dai Plessi Pilo, Via del Vespro e Via Maestri del Lavoro, è ubicata in
pieno centro urbano nel quartiere Oreto–Stazione facente parte della III Circoscrizione del Comune di Palermo in
una realtà ambientale eterogenea, ad alta densità abitativa. Costituiscono caratteristiche proprie di questo territori
basso livello socio – economico – culturale; famiglie con uno o entrambi i genitori disoccupati; problemi di
dispersione scolastica (frequenza irregolare e/o saltuaria) con conseguente pericolo di fenomeni legati alla
microcriminalità; Þ comportamenti che riconducono al fenomeno della devianza; presenza sempre più evidente di
popolazione multirazziale con irrisolti problemi di integrazione; degrado urbano; carente apparato di servizi e
strutture a favore di una crescita sana dei minori (palestre, centri ricreativi, ludoteche, mediatori culturali ecc.) e
spesso, laddove questi esistono, non tutta l’utenza ne può fruire in quanto strutture private. Dal punto di vista socio
- economico vi sono prevalentemente artigiani, impiegati e piccoli commercianti (settori secondario e terziario).
Sono parecchi i disoccupati e coloro che sopravvivono con lavori occasionali, e non mancano neanche coloro i
quali, pur di svolgere un’attività e mantenere la famiglia, accettano di lavorare “in nero”. La tipologia delle famiglie
rispecchia le caratteristiche di un tipico quartiere popolare, cittadino, multiculturale con differenti gruppi religiosi. La
popolazione del quartiere, appartenente alla fascia più "agiata", continua a spostarsi verso centri dell'hinterland, di
contro è aumentato il numero di famiglie di immigrati che presentano disagi di vario tipo, non ultimi problemi di
interazione sociale, legati anche alla scarsa conoscenza della lingua italiana. Problemi specifici dell’ambiente di
vita (dinamiche familiari non lineari, modelli educativi negativi,) e condizionamenti ambientali sono da considerarsi,
a livello scolastico, cause delle frequenze irregolari, delle evasioni all’obbligo e nei casi più gravi anche d’
abbandono scolastico. Anche la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola risente dell’eterogeneità dell’
utenza, infatti alcuni genitori intrecciano rapporti costruttivi e di fiducia, altri manifestano atteggiamenti di
disinteresse nei confronti della vita scolastica dei figli.

Le risorse del territorio

Il servizio di neuropsichiatria infantile di Via Velasquez (referente ufficiale per la gestione dell'integrazione degli
alunni disabili e/o con vari disagi).

Le parrocchie di San Tarcisio e di Sant'Agata che curano il catechismo degli alunni.

Il gruppo Scout San Benedetto presente nella parrocchia di Sant’Agata.

L’Osservatorio "Mattarella -Bonagia", distretto 14.

La caserma dei Vigili del Fuoco di Piazza Martini.

Il Servizio Sociale Comunale III Circoscrizione.

Il Servizio di Ed. alla salute AUSL 6. Il Centro vaccinazioni e il Consultorio Familiare di Via S.M. di Gesù. Il
Policlinico Universitario di Palermo.

I Centri sportivi Wisser e Big Sport (gestione privata).



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

D.D. ROSOLINO PILO - PA - PAEE039006

La stazione Metropolitana “Vespri”.

Gli Istituti Comprensivi “S. Boccone” e “Maredolce”.

L’Università di Palermo.

Le Scuole Secondarie di II grado “Danilo Dolci” e “Benedetto Croce”.

L’Associazione di Volontariato “Quelli della rosa gialla”.

Il Conservatorio Musicale “V. Bellini”.

Vincoli

Nel quartiere accanto a condomini decorosi coesistono realtà abitative degradate abitate da nuclei svantaggiati
spostatesi nel territorio da altri quartieri e da famiglie di immigrati. Nel territorio si registrano carenze di spazi di
aggregazione per minori e per adulti. Il basso livello socio-economico-culturale di parte della popolazione non
permette alla maggior parte delle famiglie di avvalersi delle poche strutture sportive e/o ricreative a pagamento. 

Popolazione scolastica

Opportunità

L’utenza scolastica, negli ultimi due anni è stata di circa 700 alunni. Da un’analisi dei dati a disposizione della
scuola, si ipotizza per i prossimi anni una stabilità della popolazione scolastica. L’utenza scolastica è molto
eterogenea per provenienza socio/culturale. Diversi alunni sono figli di lavoratori che operano in prossimità della
scuola ma che vivono in altri territori. Negli ultimi tre anni vi è stato un evidente aumento di alunni stranieri (circa il
11%) per la presenza nel territorio del Centro di accoglienza Immigrati “Biagio Conte”. Tale presenza rappresenta
una vera emergenza per le particolari esigenze dell’utenza e per la totale assenza nel territorio di servizi a
supporto delle famiglie straniere, emergenza che la scuola cerca di fronteggiare, collaborando con il Centro
Astalli.  Per un’ottimale inclusione dei numerosi alunni stranieri il Collegio prevede di sviluppare, già a partire dal c.
a. scolastico, percorsi di formazione per l’insegnamento dell’italiano come L2, acquisizione di specifiche strategie
didattiche, acquisizione di competenze per la predisposizione di Piani Personalizzati. La scuola è frequentata da
diversi alunni disabili (nel c.a. n. 39) la maggior parte dei quali in situazione di gravità. A causa di disagi di vario
tipo (famiglie disgregate, casi di detenzione, disagio socioeconomico) risulta elevato il numero di alunni BES dei
quali la scuola è chiamata a farsi carico per evitare forme di dispersione di tipo quantitativo e qualitativo
(attivazione di forme di tutoring tra pari, supporto multimediale, supporto dei docenti con compresenza, lavoro di
gruppo, percorsi di personalizzazione e ricerca-azione con docenti dell’organico potenziato …). Proprio in virtù
della complessità della popolazione scolastica e in considerazione degli esiti delle Prove INVALSI risultati al di
sotto della media regionale e nazionale (solo le classi seconde registrano una flessione positiva in italiano), la
nostra scuola aderisce alla R/A per il miglioramento delle competenze di italiano e matematica di alcune classi
seconde e quinte. Per prevenire il rischio abbandono, nei casi di frequenza saltuaria, la scuola si attiva, tramite
una referente individuata dal Collegio dei docenti, con regolari segnalazioni agli Organi competenti. Per
combattere il fenomeno della Dispersione Scolastica, la nostra scuola dall'anno scolastico 1992/93 è inserita nel
Progetto sulla Dispersione Scolastica e persegue gli obiettivi in esso previsti. A seguito della razionalizzazione del
servizio psicopedagogico e degli Osservatori di area, la scuola è inserita in rete nell’Osservatorio "Mattarella -
Bonagia" e fa parte della REP (Rete Educativa Prioritaria) con sede nell’I.C. Boccone.
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Vincoli

Il contesto socio-culturale è caratterizzato da trasformazioni che configurano una situazione di complessità: •
provenienza degli alunni da un contesto socio culturale medio-basso. • famiglie con uno o entrambi i genitori
disoccupati o con entrate insufficienti a sostenere la famiglia. • incidenza di alunni stranieri, (circa il 11% della
popolazione scolastica); • totale o parziale assenza di conoscenza della lingua italiana ; • fenomeni di abbandono
della frequenza ed evasioni dell’obbligo scolastico (meno dell'1%) tra gli alunni stranieri che sebbene segnalati agli
enti preposti non sono mai rientrati a scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La Scuola comprende tre plessi facilmente raggiungibili tramite ferrovia, metropolitana, autobus. La sede centrale
presenta una solida struttura con discreti livelli di sicurezza, assenza di barriere architettoniche e aule grandi e
luminose. Altri spazi son il refettorio per la mensa della scuola dell'infanzia, lo spazio lettura per alunni dotato di un
buon patrimonio librario, una sala multimediale, aule con LIM, lavagne touch e LIM con postazioni mobili, una sala
polifunzionale utilizzata per riunioni e videoteca. La scuola è dotata di diversi Software didattici per alunni disabili
(la scuola è Ausilioteca Multimediale). La scuola possiede diversi sussidi scientifici e musicali acquisiti con fondi
FESR. In assenza di palestre, l'atrio interno del Plesso di Via La Franca viene utilizzato per attività motorie e
ricreative. Da quest'anno parte di tale spazio è stato dotato di un parco giochi sia per gli alunni dell'infanzia che
della primaria. I plessi staccati, Via del Vespro e Maestri del Lavoro, funzionano in locali di edilizia privata adattati
ad aule e che spesso risultano bui e poco funzionali per le attività scolastiche.

Risorse economiche: fondi FIS, ex legge 440/97, fondi PON, contributi comunali per piccola manutenzione e
materiale igienico sanitario, contributi regionali, contributo volontario delle famiglie.

Vincoli

La scuola soffre l'assenza di spazi per attività laboratoriali e motorie specialmente nei Plessi staccati. L'assenza di
palestre in tutti i Plessi rappresenta da sempre un grande problema e pertanto viene richiesta al Comune possibile
convenzione con strutture private. Normalmente non vi sono ostacoli nella viabilità ad eccezione del giorno di
venerdì per la presenza del mercato rionale i cui spazi, non adeguatamente pianificati e vigilati, spesso sono
oggetto di ingorghi in prossimità della scuola. Tuttavia, con l'attivazione dell'area di calma negli orari di entrata e
uscita degli alunni, il problema si è attenuato. Il Plesso Via Del Vespro si trova in vecchia struttura (ex seminario
arcivescovile) con aule poco luminose e di piccola quadratura. Il Plesso Maestri del Lavoro, scuola infanzia, è
ospitato al piano terra di un palazzo di civile abitazione e manca di spazi funzionali alla particolare tipologia di
scuola. Le risorse stanziate dal Comune per le spese di funzionamento sono insufficienti. 

Risorse professionali

Opportunità

Gli insegnanti hanno una età media compresa fra 35-54 anni, il 25% dei docenti lavora presso questa scuola da
oltre 6 anni, il 45,8% da oltre 10. Tra questi ultimi, diversi i docenti pendolari anche di altra provincia. Si registra
pertanto una situazione di stabilità del personale docente che risulta generalmente motivato ed esperto. L’indice di
stabilità incide positivamente sui risultati conseguiti dagli alunni e rappresenta una positiva variabile nella scelta
della scuola da parte delle famiglie. Diversi docenti oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
possiedono un diploma di laurea e/o la certificazione di competenze linguistiche di inglese e di francese,
competenze informatiche di base e non Anche se non certificate, alcuni docenti posseggono ottime competenze
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musicali, artistiche, teatrali, motorie. A seguito di partecipazione a specifici percorsi di formazione, diversi docenti
hanno acquisito particolari competenze metodologiche- didattiche (animazione alla lettura, strategie utili per gli
alunni con DSA, didattica per l'insegnamento dell'IRC). I docenti di sostegno in organico di diritto sono tutti con
titolo polivalente e in servizio nella scuola da tanti anni, alcuni da più di 10 anni. Si tratta di docenti molto motivati
che curano la propria formazione per gestire al meglio le diverse tipologie di disabilità.

Vincoli

I docenti di sostegno in organico di diritto sono insufficienti per il numero di alunni disabili iscritti. Diversi sono i
docenti assegnati in organico di fatto per cui non viene garantita la continuità con lo stesso gruppo classe. Non
tutti i docenti assegnati su sostegno nelle fasi di utilizzazione e/assegnazione provvisoria, sono forniti di titolo di
specializzazione. Alcuni docenti vengono utilizzati su ordine di scuola diverso.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni BES Riduzione delle bocciature.Riduzione delle

insufficienze nelle discipline italiano e
matematica.

Attività svolte

La scuola si è attivata per garantire una progettazione educativo-didattica che tenesse conto del
contesto di appartenenza degli alunni e dei loro bisogni formativi, provvedendo altresì alla
predisposizione di piani didattici personalizzati per gli alunni con BES, al fine di portarli al successo
formativo attraverso idonei strumenti compensativi e dispensativi.
Le competenze acquisite nelle varie discipline sono state valutate tramite prove e criteri di correzione
coerenti con la progettazione e condivisi all’interno delle interclassi e del Collegio dei Docenti. Sono stati
inoltre individuati criteri di valutazione del comportamento e criteri di valutazione delle competenze di
educazione civica, secondo le nuove direttive ministeriali.
La scuola ha, inoltre, offerto i seguenti percorsi curriculari ed extracurriculari di arricchimento per
migliorare lo sviluppo delle competenze degli alunni.
Anno scolastico 2019/'20:
- Progetto Fondi Residui 5x1000 Osservatorio 14 Mattarella – Bonagia
Sono stati realizzati percorsi di recupero di Italiano e Matematica per 5 alunni delle classi 3^ condotti da
docenti dell’Osservatorio. I percorsi due percorsi della durata di 10 ore ciascuno sono stati svolti in orario
curriculare nel periodo Marzo – Aprile 2019
- L’attenzione nei confronti degli alunni stranieri è stata sempre presente infatti è stato realizzato il
progetto “Laboratorio di Italiano L2 “lingua italiana per alunni stranieri.
Destinatari: 4 alunni non italofoni delle classi 1^ - 3^- 5^
Durata: 30 ore distribuite in 15 incontri di 2 ore nei giorni mercoledì e venerdì con il docente dell’organico
di potenziamento.
- Progetto “Laboratorio di Matematica” rivolto ad alunni delle classi 2^ con valutazione 5
Destinatari: 6 alunni delle classi seconde e 1 alunno di classe terza
Durata: 17 incontri della durata di 2 ore in orario scolastico da novembre a maggio
Conduttore: docente organico di potenziamento
Anno scolastico 2020/'21:
-Progetto RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE rivolto a:
- Alunni classi 4C-4D-2A-2B-2C-2D-2E-2F – da ottobre a maggio
- Classi prime fino al mese di marzo (con docente dell’organico di potenziamento)
• Progetto RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE rivolto ad
-Alunni classi 4C-4D-2A-2B-2C-2D-2E-2F – da ottobre a maggio
-Classi prime fino al mese di marzo (con docente dell’organico di potenziamento)
Anno scolastico 2021/'22
? “AvventuriAMOci”progetto legge 285 – fondi 5x1000 - Osservat.  Area Distretto 14 – Mattarella
– Bonagia – esperienza ludica  - 2 alunni di ciascuna interclasse – periodo giugno-luglio – avviato al
termine della scuola

D.D. ROSOLINO PILO - PA - PAEE039006
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? “RECUPERIAMO”fondi residui 5x1000  - Recupero di  italiano e matematica -
Osservatorio  Area Distretto 14 - con Esperti della Cooperativa Sociale Con. Crea- destinatari 5 alunni
classi terze - 2 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno periodo  dal 4-4-2022 al  23-05 2022

Risultati raggiunti

Gli alunni con BES sono stati tutti ammessi alla classe successiva

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

timbro_CIRCOLARE_N_371_-_Progetto_RecuperiAMO.pdf

D.D. ROSOLINO PILO - PA - PAEE039006
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti delle prove. Esiti nelle classi quinte in linea con quelli di

scuole della stessa tipologia.

Attività svolte

Anno scolastico 2019/'20:
-“ENGLISH IS FUN” – rivolto Gr alunni di tutte le classi 5 ^ voto  inferiore al 6 L 2durata N^ 25 ore –
conduttore 1 docente esperto interno  - periodo Novembre 2019 -Gennaio  2020 In orario pomeridiano
-Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art.10 della L.
R. 08/05/2018, n 8 – Es fin. 2019 (A.S. 2019-2020)- capitolo 372555: delibera per la partecipazione alla
proposta del Progetto legalità “ Pio La Torre: esempio di impegno e onestà  - rivolto Gr 15 alunni delle
classi  quarte /quinte – condotto da 1 Esperto esterno dell’Associazione marionettistica popolare   + 1
tutor interno – durata 30 ore
-LEARNING BY PLAYING ON THE WAY  TO THE CAMBRIDGE EXAM condotto dalla docente di L2
per il GR/ classe 4^C – durata 50 ore – incontri 25 in orario pomeridiano nel giorno di Lunedì da
novembre 2019 a maggio 2020
Anno scolastico 2020/'21:
Progetti di Recupero in orario curriculare:
-Alunni classi 4C-4D-2A-2B-2C-2D-2E-2F – da ottobre a maggio
-Classi prime fino al mese di marzo (con docente dell’organico di potenziamento)
PROGETTI DI POTENZIAMENTO
-Progetto extracurriculare “Pio La Torre esempio di impegno e onestà”
Condotto da 2  Esperti esterni E 1 Tutor  interno per  gruppo di  21 alunni delle classi 4e e 5e in orario
pomeridiano una volta a settimana per un totale di 30 ore N.10 incontri
-Progetto extracurriculare Musi…Canto  condotto da esperto Alfonso Gueli interno per un gruppo di 21
alunni classi 4e e 5e in orario pomeridiano una volta a settimana per un totale di 30 ore totale N.10
incontri
- Progetto extracurriculare “Scrivo, disegno e creo – Informatica creativa” – condotto dal docente interno
Cipriano Zina per un Gr di 12 alunni classi 2e - N^ 5 incontri in orario pomeridiano una volta a settimana
per un totale di 10 ore
Anno scolastico 2021/'22
1)Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133 Insieme si cresce:
• Musi…canto (classi terze, quarte, quinte)
• Racchette vincenti (classi seconde)
• Un sentiero di favole” (classi terze, quarte, quinte)
2) Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 In Europa con successo:
• English is fun! (classi quarte)
• Io Parlo Europa (classi quinte per esame Cambridge)
• Let's get ready for Cambridge starters exam (classi quinte per esame Cambridge)
• Scrivo disegno e creo. Informatica creativa (classi terze)
• Ballo della cordella (classi terze, quarte, quinte)
• Sostenibilità e rispetto delle diversità. Educare alla diversità ambientale e culturale per ripristinare il
rapporto armonico Uomo-Uomo Uomo-Natura (classi quarte, quinte)

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio si sono registrati dei miglioramenti nelle prove standardizzate di italiano,
matematica e inglese, i cui risultati si mantengono nella media regionale e in alcuni casi al di sopra.

D.D. ROSOLINO PILO - PA - PAEE039006
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Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

D.D. ROSOLINO PILO - PA - PAEE039006
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

D.D. ROSOLINO PILO - PA - PAEE039006
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Educare all'uso consapevole dei media. Prevenzione di casi di bullismo e cyberbullismo.

Attività svolte

Sono state programmate attività di educazione civica da svolgere periodicamente all'interno delle classi,
in modo da coinvolgere gli alunni in riflessioni sul tema del bullismo e del cyberbullismo, nonché sul
rispetto dell'altro e della diversità in generale. Sono inoltre state predisposte le Blue Box, delle scatole in
cui eventuali atti di bullismo potessero essere segnalati anonimamente.
La scuola nel 2021 ha  redatto il documento ePolicy, il documento programmatico volto a promuovere le
competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e
delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L’Epolicy, inoltre, è finalizzato a prevenire
situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo
scorretto degli strumenti tecnologici.
In classe sono state svolte anche le seguenti attività:
- “SAFER INTERNET DAY 2022” – GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA IN
RETE – CON I Docenti di classe - Attività con storie da ascoltare, da guardare, giocare, immersive
-  GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO
- Coding CODE WEEK 2021 - Webinar dimostrativi dell’equipe formativa territoriale della sicilia –
2 docenti di classe  con gli alunni  di 2 classi nel periodo 9-24 ottobre 2021
INCONTRI CON AUTORI
- “DA ARMALILANDIA AD ARMALICOMIO: UNA FAVOLA TUTTA SICILIANA” CONCORSO  E
LETTURA IN CLASSE DI 1 CAP.  LIBRO DI M. C. ARMETTA
- “ARMALICOMIO – CU NASCI LAPIS,  PO’ MORIRI MOUSE?” -  SEMPRE DI M. C. ARMETTA
- “PUNTO E …AL CAPO” – INCONTRO CON L’AUTRICE - MARIA CONCETTA ARMETTA
- ASS.CULTURALE PASSEGGERI DEL TEMPO  “RACCOLTA DI FAVOLE” INCONTRO CON
L’AUTORE GIORGIO LA MARCA IN MODALITÀ ONLINE
- ASS.CULTURALE PASSEGGERI DEL TEMPO  - “GLI SPOSI PROMESSI” - INCONTRO CON
L’AUTORE GIORGIO LA MARCA
- “IL GIOCO POETICO DELLE LETTERE” INCONTRO CON L’AUTORE SALVATORE LANNO
-  PROGETTO CITTADINANZA PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  “SAURO &DINO
“INCONTRO CON L’AUTRICE FRANCESCA BIANCHI  - IN MODALITÀ ONLINE
In orario pomeridiano è stato svolto il seguente progetto:
- Progetto extracurriculare “Scrivo, disegno e creo – Informatica creativa” – condotto da un docente
interno per un gruppo di 12 alunni classi 2e - N^ 5 incontri in orario pomeridiano una volta a settimana
per un totale di 10 ore

Risultati raggiunti

Non sono emerse nelle classi situazioni problematiche

Evidenze

Documento allegato

Circolare_n_268__-__bullismo_e_cyberbullismo_1.pdf

D.D. ROSOLINO PILO - PA - PAEE039006
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Favorire l'inclusione degli alunni stranieri e BES Consapevole partecipazione degli studenti

stranieri e di quelli con disagio socio-culturale alla
vita della scuola.

Attività svolte

Per favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni sono state adottate strategie e metodologie favorenti
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring.
Sono stati costituiti il Gruppo per la elaborazione del PAI e il gruppo GLHO (elaborazione PDF, PEI).
La funzione strumentale per l'integrazione degli alunni disabili ha curato in modo attento i contatti con gli
Enti e le Istituzioni che si è occupata dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni (collaborazioni
con: CTRH/COMUNE/ASP/USP), facendo da tramite tra scuola/famiglie/istituzioni.
Le attività, la documentazione e il monitoraggio relativi agli alunni BES sono stati curati da una referente
dedicata.
Molta attenzione è stata posta al momento del primo inserimento dei bambini con difficoltà. La
formazione delle classi ha previsto un’equa distribuzione degli alunni in base alle loro potenzialità e/o
difficoltà. Agli alunni BES sono state offerte opportunità di partecipazione a progetti curriculari ed
extracurriculari. Sono stati realizzati percorsi con contenuti interculturali oltre a progetti di recupero di
italiano e matematica in orario curriculare.
Nel lavoro in classe per questi alunni sono state predisposte e proposte attività semplificate e
personalizzate.
Tra le attività svolte:
Anno scolastico 2019/'20:
-Progetto extracurriculare Musi…Canto  condotto da esperto Alfonso Gueli interno per un gruppo di 21
alunni classi 4e e 5e in orario pomeridiano una volta a settimana per un totale di 30 ore totale N.10
incontri
Anno scolastico 2020/'21:
-Sportello di ascolto condotto dalla  Dott.ssa Insalaca T – rivolto ad Alunni, personale, genitori – periodo
da Dicembre ad Aprile
-Progetto Kick Boxing  - Tutor ins di classe . - Esperto esterno a titolo gratuito Sessa G – destinatari
classe 1D – periodo aprile – Giugno  - N^ 1 ora settimanale Mercoledì - dalle ore 14.00 alle ore 15.00
-Progetto extracurriculare “Pio La Torre esempio di impegno e onestà”
Condotto da 2  Esperti esterni E 1 Tutor  interno per  gruppo di  21 alunni delle classi 4e e 5e in orario
pomeridiano una volta a settimana per un totale di 30 ore N.10 incontri
-Progetto extracurriculare Musi…Canto  condotto da esperto Alfonso Gueli interno per un gruppo di 21
alunni classi 4e e 5e in orario pomeridiano una volta a settimana per un totale di 30 ore totale N.10
incontri
Anno scolastico 2021/'22:
-Progetto “Sogni in scena” promosso dall’Osservatorio “Mattarella-Bonagia 14 bis” in collaborazione con
l’associazione “Elementi” referente Puglisi C. con esperti esterno dell’associazione “Elementi”  Rivolto a
12 alunni della scuola –
Periodo - dal 10 al 29 giugno  con incontri della durata di 2 ore per totale 16 ore
-Progetto “Io sto con la Natura” Circolare della Regione Sicilia n. 23 del 8/11/ 2021

Risultati raggiunti

Grazie agli interventi individualizzati e monitorati nell'arco del quinquennio, un buon numero di alunni
BES è riuscito a colmare le lacune in ambito disciplinare e a raggiungere livelli adeguati rispetto alla
classe di appartenenza. Dal punto di vista relazionale gli alunni sono stati coinvolti attivamente nella vita
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della classe e della scuola, facendo leva sulle competenze trasversali dei linguaggi della musica,
dell'arte, dello sport e della multimedialità.
La frequenza ai progetti è stata assidua e la partecipazione attiva ed entusiasta.
Gli esiti dei questionari di gradimento, somministrati al termine delle esperienze, hanno evidenziato
risultati in uscita molto positivi, anche in riferimento alla sfera relazionale/comportamentale.

Evidenze

Documento allegato

timbro_circolare_n_484_-__Fondi_fondi_5_x_1000_-_Oss_Area_14__Mattarella-Bonagia.pdf
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