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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

IL PROFILO STORICO EVOLUTIVO 

La costituzione dell’Istituto Comprensivo è stata la risposta alle necessità concorrenti di 

dimensionamento e verticalizzazione del curricolo, nel rispetto della più recente normativa che 

regola l’organizzazione delle reti scolastiche. 

L’I.C.S. “San Francesco” nasce nel 2012, a seguito del processo di riorganizzazione e della rete 

territoriale delle scuole del Comune di Gela. Il principale obiettivo, posto sia dall’amministrazione 

scolastica, sia dal Comune di Gela, è stato quello di fornire alla città un istituto articolato in 

verticale, meglio rispondente alle necessità dell’utenza di una porzione del territorio cittadino, dal 

momento che la scuola va a coprire  una parte del centro storico. 

Nasce dall’unione di scuole storiche  quali la scuola secondaria “ San Francesco” ad indirizzo 

musicale  e la scuola secondaria “P.E. Giudici” ad indirizzo musicale centro EDA, e da alcune 

classi della  scuola primaria appartenenti all’ ex Circolo didattico “L. Pirandello”. 

La sede centrale dell’Istituto con gli uffici di segreteria è collocata presso via Niscemi ,26 mentre 

l’altro plesso in Piazza Salandra,1.  

Il contesto unitario dell’I.C. viene oggi ad essere un terreno ideale in cui sperimentare alcuni aspetti 

portanti della nuova “scuola del primo ciclo”, così come disegnata dalle Indicazioni nazionali 2012 

nei suoi aspetti pedagogico-didattici. La presenza di più ordini di scuola all’interno di uno stesso 

Istituto fornisce, infatti: 

- la possibilità di costruire un curricolo unico progressivo 

- maggiori opportunità per la continuità nel passaggio da un ordine all’altro 

- valorizzazione delle competenze 

- creazione di gruppi di lavoro didattici unitari. 

L’Istituto San Francesco , dal 2012 ad oggi, ha costruito un’identità sempre più ricca e articolata, 

dal punto di vista della sua funzione educativa-didattica, tesa al successo formativo degli alunni e al 

raggiungimento di elevati livelli di apprendimento, come documentano i risultati INVALSI.  

L’Istituto si definisce, pertanto, con alcuni “particolari” educativi, organizzativi, metodologici e 

didattici, che ne connotano all´esterno una molto ben articolata e “specifica” identità, caratterizzata 

da modelli di lavoro e relazionali che si rivelano positivi per l’utenza ed efficaci per 

l’organizzazione stessa.  

 



IL CONTESTO TERRITORIALE 

Le scuole dell’ Istituto Comprensivo Statale “San Francesco” sono collocate nel pieno centro 

storico della città di Gela: due scuole dell’Infanzia, due scuole Primarie, due scuole Secondarie di 

1° grado. La zona centrale, nel cuore della città, ne fa un eccellente punto di partenza per uscite 

didattiche rivolte al ricco patrimonio artistico e culturale del centro storico, per la cui conoscenza e 

scoperta i docenti attivano, in collaborazione con le realtà territoriali, numerosi progetti didattici. 

 

CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

All’utenza viciniori si aggiungono alunni provenienti dalle zone  periferiche della città.  

Gli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto provengono da famiglie con indice socio-culturale 

medio-basso, come si rileva dai dati di contesto raccolti attraverso apposite indagini; le stesse 

partecipano e collaborano con l’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi 

e didattici proposti dalla scuola. 

Questa collaborazione tra Scuola e Famiglia si concretizza nella piena condivisione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità, che viene sottoscritto  come condizione necessaria e 

imprescindibile all’avvio del percorso educativo. 

 

INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO 

L’ I.C. nasce anche come risposta alle esigenze di dare una struttura unica alle diverse realtà 

scolastiche, rafforzandone la sinergia col territorio; la scuola accoglie la ricchezza del territorio per 

progettare un’offerta formativa tesa a costruire una positiva identità dell’alunno, centralizzando la 

persona e valorizzando le diversità. 

Fin dalla sua nascita ha manifestato una forte vocazione alla progettazione integrata con il territorio. 

L’efficacia della proposta formativa è stata misurata con la rispondenza alle esigenze di un 

territorio, al quale l’istituto ha voluto offrire un servizio che il più possibile andasse incontro alla 

complessità della fisionomia socio-culturale nel quale è inserito. Allo stesso modo ha scelto la 

massima apertura agli stimoli offerti dalle altre agenzie formative presenti, instaurando una rete di 

rapporti significativi ed efficaci che hanno contribuito a meglio definire la specifica natura del 

progetto formativo. 

L’analisi delle attività progettuali che l’istituto realizza mette in luce un insieme composito di 

stakeholder che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, in quelle attività sono coinvolti, 

interlocutori di riferimento interni ed esterni, istituzionali, culturali e sociali. 

Ai fini della propria azione formativa l’Istituto considera tutti i soggetti Istituzionali, gli Enti Locali, 

le Associazioni e le agenzie varie operanti sul territorio quali interlocutori significativi dei quali 

utilizzare proficuamente competenze e disponibilità. L’Istituto favorisce il dialogo scuola-famiglia e 



tiene conto, pur nella sua autonomia progettuale, delle esigenze manifestate, è aperto inoltre alla 

collaborazione con altre istituzioni scolastiche e partecipa ad iniziative di reti di scuole. 

La centralità e la dimensione dell’Istituto lo rendono inoltre oggetto di interesse da parte di 

enti/agenzie formativi per partnership di varia natura: adesione a bandi per finanziamenti di 

progetti, tirocini, realizzazione di iniziative culturali. Nello spirito della massima disponibilità alle 

sinergie con il territorio e della razionalizzazione delle risorse, vengono accettate collaborazioni che 

risultino significative, sia nella direzione della risposta a bisogni di docenti e alunni, sia in funzione 

di sperimentazione di nuovi  e didattica l’Istituto mira pertanto a: 

 

- riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla scuola; 

- dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali; 

- maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive; 

- integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali; 

- dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni. 

 

 

Descrizione 

dei processi 

che hanno 

portato alla 

scelta degli 

obiettivi di 

miglioramen

to 

CRITICITÀ 

INDIVIDUAT

E  

 

 

 

PISTE DI MIGLIORAMENTO PUNTI DI 

FORZA 

DELLA 

SCUOLA 

RISORSE 

Risultati 

della 

valutazione 

esterna 

(Prove 

Invalsi, 

valutazione 

di equipe) 

1. Sistemi di 

comunicazione 

interne/esterna 

non sempre 

efficaci    

2. Difformità 

dei risultati tra 

valutazione 

interna ed esiti 

INVALSI.  

3. Insufficiente 

condivisione 

(progettuale, 

didattica, 

valoriale) fra 

docenti di 

scuole di grado 

diverso.  

4. Poco 

soddisfacenti le 

pratiche di 

differenziazione 

dei percorsi in 

funzione dei 

bisogni 

educativi degli 

1.a Verificare, promuovere e consolidare le competenze 

tecnologiche del personale docente.  

1.b Predisporre strumenti efficaci e agili per la comunicazione 

interna ed esterna (sito web, mailing list di docenti e genitori, 

pagina Facebook…)  

2.a Promuovere la capacità dei docenti di progettare e valutare 

per competenze    

3.a  Organizzare l’attività progettuale per Dipartimenti verticali 

(Dipartimento linguistico; Dipartimento scientifico-

matematico; Dipartimento antropologico-sociale; Dipartimento 

dei linguaggi non verbali).  

3.b Elaborare un curricolo verticale fondato sulle competenze.  

3.c Scegliere e condividere la tematica d’Istituto come trama 

interdisciplinare comune dell’attività didattica.  

4.a Formare i docenti  su strategie e metodologie innovative per 

la personalizzazione degli interventi educativi  

 

- Clima 

relazionale 

positivo  

- Volontà di 

migliorame

nto 

rinnovativo 

Ruolo 

strategico 

della 

Dirigente 

Scolastico 

nel  

- Clima 

relazionale 

positivo  

- Volontà di 

migliorame

nto 

rinnovativo     

- Personale 

docente 

stabile ed 

esperto  

- Presenza 

di laboratori 

- Personale 

docente 

stabile ed 

esperto  

- Presenza 

di 

laboratori 

di 

informatica, 

scientifici, 

linguistici 

ed 

espressivi 

 



studenti.  di 

informatica, 

scientifici, 

linguistici 

ed 

espressivi   

-coordinare, 

motivare e 

valorizzare 

la 

professional

ità docente   

 

Risultati dei 

processi 

autovalutaz

ione 

1. Disequità 

degli esiti   

2. Ridotte 

risorse 

finanziarie da 

parte dell’Ente 

Locale  

3. Inadeguata e 

insufficiente la 

comunicazione 

interna ed 

esterna    

4. 

Coinvolgimento 

operativo dello 

stesso gruppo di 

docenti 

1.a Adottare criteri condivisi e oggettivi di valutazione  

1.b Valorizzare gli esiti a distanza degli studenti  

2.a  Potenziare la capacità progettuale della scuola per avvalersi 

di finanziamenti esterni.    

3.a Verificare, promuovere e consolidare le competenze 

tecnologiche del personale docente.  

3.b Predisporre strumenti efficaci e agili per la comunicazione 

interna ed esterna (sito web, mailing list di docenti e genitori, 

pagina Facebook…)  

4.a Organizzare una formazione in servizio allargata mediante 

collegi docenti monotematici.  

4.b Verificare le competenze e gli interessi di ogni docente e 

distribuire gli incarichi in maniera attenta e più estesa. 

- 

Partecipazio

ne a Reti di 

scuole  

- Continuità 

orizzontale 

e verticale 

- Personale 

docente 

stabile ed 

esperto  

- Presenza 

di 

laboratori 

di 

informatica, 

scientifici, 

linguistici 

ed 

espressivi   

- LIM in 

ogni aula  

- Postazioni 

multimedial

i mobili 

 

Linea strategica del piano   

Dopo un’analisi approfondita dei processi in atto nella scuola, ci si è adoperati per confrontare i 

documenti di valutazione interna ed esterna, cercando di coniugare le istanze emerse nei due 

Rapporti con la realtà scolastica, allo scopo di avviare un percorso di miglioramento basato 

sull’individuazione delle aree prioritarie su cui agire e delle relative iniziative da implementare. 

L’idea portante e integrante di tutte le azioni del nostro Piano di Miglioramento è quella di 

realizzare interventi sistematici e integrati finalizzati a migliorare e a ottimizzare il funzionamento 

complessivo della scuola.  Siamo infatti consapevoli che: - la scuola rappresenta una realtà 

oggettivamente complessa; - ogni processo va pensato come un costrutto multidimensionale; - le 

criticità emerse possono essere (anche solo parzialmente) rimosse sollecitando la più ampia 

partecipazione al cambiamento da parte di tutte le componenti del sistema-scuola in un’ottica di 

integrazione e di sostegno reciproco.  Non a caso, alla base della gestione strategica del 

cambiamento messo in atto, vi è l’inserimento all’interno del POF degli esiti dei Rapporti di 

Autovalutazione e di Valutazione e dei traguardi che si vogliono raggiungere attraverso il Piano di 

Miglioramento.  La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi ha consentito al team di 

individuare tre aree strategiche sulle quali intervenire:   

1. Comunicazione;   



2. Qualità degli apprendimenti  

3. Sviluppo professionale del corpo docente  

L’idea-guida su cui è imperniato il nostro Piano di Miglioramento, pertanto, è la seguente: 

“Promuovere il miglioramento della gestione dei processi strategici della scuola, potenziando 

l’efficienza dell’utilizzo delle risorse materiali e professionali, favorendo la comunicazione interna 

ed esterna e garantendo a tutti gli alunni e a tutte le alunne il successo formativo”. 

 

Obiettivi strategici   Indicatori 

- Informare e formare tutto il personale docente. 

- Sviluppare approcci didattici e metodologici 

innovativi.  

- Innalzare i livelli di conoscenza e competenza 

degli alunni nelle discipline di base - Potenziare 

il coinvolgimento di tutte le componenti 

scolastiche.   

- Potenziare la condivisione e il confronto 

professionale  

- Promuovere attività di confronto e formazione 

fra docenti, anche in RETE, per l’analisi dei 

processi di elaborazione dei curricoli con 

particolare attenzione alla didattica per 

competenze.  

- Valorizzare le risorse interne ed esterne.  

- Realizzare una comunicazione chiara e 

coerente verso tutti gli stakeholders durante le 

varie fasi del processo di miglioramento.  

- Migliorare la pianificazione e la gestione dei 

percorsi formativi.  

- Monitorare i progressi mediante verifiche in 

itinere e riesame.   

- Rilevare e mappare bisogni e aspettative verso 

nuovi progetti e attività. 

 - Potenziare il processo di restituzione dei 

risultati della valutazione di Istituto creando 

occasioni di riflessione negli organi collegiali.  

 

-Numero dei docenti coinvolti nelle attività di 

informazione (passiva e attiva);  

- Percentuale di docenti coinvolti nelle attività 

di formazione rispetto al numero totale;  

- Percentuale di docenti che sperimentano 

metodologie e strategie innovative;  

- Innalzamento dei livelli di competenza nelle 

discipline di base;  

- Misura del gradimento espresso da ATA, 

docenti e in ordine alle azioni di miglioramento 

(questionari, interviste, sondaggi sul sito della 

scuola);  

- Percentuale di studenti soddisfatti dell’uso di 

strumenti e ambienti di apprendimento 

innovativi;  

-Numero di partenariati sottoscritti 

dall’istituzione scolastica;  

- Numero di iniziative attivate all’interno degli 

organi collegiali per l’informazione e la 

riflessione sulle azioni di miglioramento. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Palazzolo 



 

 

 

 

 

 

 

 


