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Contesto

Popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo  opera nel quartiere Borgo Nuovo. Alcune famiglie, anche se di numeroRusso-Raciti
alquanto esiguo, sono disposte ad una collaborazione con la Scuola, attraverso la condivisione di percorsi
educativi, la partecipazione a manifestazioni varie, il coinvolgimento in attività laboratoriali genitori/alunni. Gli
stakeholders - genitori individuati, a campione, per indagini sulla percezione dell'organizzazione e della efficacia
/efficienza dell'Istituto, della relazione con il Personale Scolastico - si sono mostrati disponibili e propositivi.

Vincoli

L'Istituto ubicato nel quartiere periferico di Borgo Nuovo, fa parte della V circoscrizione del ComuneRusso-Raciti, 
di Palermo. E' presente, anche, un numero esiguo di alunni di religione non cattolica. La realtà socio-culturale ed
economica è disagiata e problematica sia  per la mancanza di infrastrutture e il degrado architettonico di molti
edifici sia per la molteplicità di fattori di emarginazione ed esclusione sociale, quali l'alto tasso di disoccupazione,
la povertà economica e culturale, il livello di scolarizzazione inferiore alla media. Tutto ciò provoca in alcuni
adolescenti l'assunzione di atteggiamenti, linguaggio e comportamenti ispirati a modelli di basso profilo educativo;
si aggiungono, inoltre, difficoltà a livello di successo scolastico e un'elevata dispersione scolastica, che non si
manifesta solo nell'abbandono ma si palesa in tutta una serie di fenomeni come l'irregolarità delle frequenze, i
ritardi, le interruzioni che possono sfociare nella rinuncia all'obbligo scolastico. La dispersione scolastica non ha
ripercussioni immediate solo sul percorso formativo dell'alunno, ma influenza anche l'evoluzione delle condizioni di
vita future. Molte famiglie delegano alla Scuola, in toto, il ruolo educativo non possedendo strumenti per la
gestione delle problematiche di crescita e/o non assumendo, in maniera responsabile, il proprio ruolo genitoriale.
La partecipazione e la disponibilità ad assumere ruoli negli Organi Collegiali vanno, annualmente, sollecitate;
scarsa, infatti, è la presenza dei genitori alle elezioni dei rappresentanti di intersezione/interclasse/classe e poco
attiva e saltuaria la partecipazione della componente genitori alle sedute del Consiglio d'Istituto. 

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Le agenzie educative presenti nel quartiere sono, principalmente, la scuola e la parrocchia. Non sono più presenti,
a causa di reiterati atti di vandalismo, le associazioni di volontariato, come ad esempio le ludoteche che in passato
hanno attivano percorsi di socializzazione e recupero didattico pomeridiano, venendo così meno alla Scuola
un'importante fonte di collaborazione per la gestione e la crescita umana e culturale degli alunni più bisognosi. E'
presente nel quartiere una biblioteca con la quale si promuovono attività didattiche per coinvolgere gli alunni in
percorsi formativi progettati. Significativa e utile si dimostra la  collaborazione con le Forze dell'Ordine presenti nel
quartiere al fine di favorire la crescita negli alunni dei valori relativi alla legalità.  Nell'ambito del quartiere positiva è
la collaborazione con l'associazione ComPA  che ha promosso la realizzazioni di iniziative formative in
partenariato. L'Istituto ha colto l'opportunità fornita dal territorio relativa alla costituzione della rete  per laAmbito 19
formazione del personale scolastico. Valore sociale aggiunto è dato dalle relazioni di interazione e collaborazione
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con gli Operatori esterni dell'Osservatorio USR per la Sicilia - Distretto 12, del Comune di Palermo - Servizio
Pubblica Istruzione, dei Servizi Sociali territoriali, una rete di risorse umane e di competenze professionali che
hasupportato la Scuola nella gestione di interventi strategici per la valenza formativa.

Vincoli

Il quartiere, in cui opera l'Istituzione Scolastica, è ubicato in periferia. Il degrado socio-economico di alcune sue
zone è tale da costituire un ostacolo alla sua considerazione come territorio in cui lo Stato e il rispetto dei valori
civici siano da ritenersi imprenscindibili. Penalizzante è risultato, anche, l'effetto del dimensionamento di alcune
istituzioni scolastiche operanti nel quartiere, infatti la presenza di un altro istituto comprensivo a brevissima
distanza dall'Istituto ha causato, nell'immediato, il taglio di alcune classi e, nel tempo, il disorientamento tra
l'utenza del quartiere relativamente alla scelta dell'istituto dove indirizzare la propria iscrizione. 

Risorse economiche e materiali
Opportunità

L'Istituto dispone di spazi per attività laboratoriali: palestra e laboratorio informatico nei due plessi principali,
laboratorio scientifico nel plesso . Le aule risultano generalmente ampie e luminose. La Scuola ha G. Russo
realizzato progetti che hanno utilizzato sia i finanziamenti europei, sia il FIS; sono stati attivati laboratori per
stimolare le competenze civiche e sociali con progetti del fondo Area a rischio,  e  progetti di recupero delle
competenze di L2, lingua madre, matematiche con le risorse professionali interne dell'organico dell'autonomia.
Grazie all'impegno di alcuni docenti della Scuola Secondaria di I gr. è stato riattivato il locale della biblioteca
scolastica nel plesso dopo avere effettuato un'attenta ricognizione e catalogazione dei volumi a G. Russo, 
disposizione e scarti di testi in cattive condizioni. Il tutto è stato finalizzato al riutilizzo delle risorse materiali e ad
offrire un ambiente d'apprendimento adeguato all'approfondimento culturale e allo sviluppo del piacere della
lettura. La riapertura della biblioteca, dopo il periodo dell'emergenza pandemica, è considerato come obiettivo
prioritario strategivo per una didattica più stimolante e coinvolgente. Inoltre  è stata creata già da alcuni anni e
curata con attenzione la pagina Facebook "IC Russo-Raciti - Palermo".

Vincoli

Le condizioni generali degli edifici sono alquanto carenti e richiedono interventi continui di manutenzione, ordinaria
e straordinaria, di adeguamento alla normativa della sicurezza. Le reti wifi non sono adeguate alle necessità di
supporto per la didattica innovativa digitale progettata. Le risorse economiche assegnate all'Istituto per il suo
funzionamento ordinario risultano non adeguate al reale fabbisogno. Negli ultimi anni il contributo volontario delle
famiglie si è fortemente ridimensionato.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuzione dell'abbandono scolastico Rientrare nella media di abbandoni provinciale e

precisamente portare gli abbandoni dell'Istituto
entro il 1,3%

Attività svolte

Partecipazione alla rete dell'Osservatorio Scolastico - Distretto 12 con altre scuole e realtà socio-culturali
operanti nel territorio; collaborazione e condivisione di strategie e interventi educativi con operatori
esterni, integrati in modo efficace con l'offerta formativa e rispondenti alle esigenze e criticità del
contesto;
partecipazione del personale Docente e ATA a momenti di confronto e a proposte di formazione
finalizzati alla condivisione di misure strategiche adeguate al controllo delle varie forme di disagio
scolastico; monitoraggio periodico e regolare delle assenze degli alunni della Sc. Primaria/Secondaria I
gr., con conseguenti contatti telefonici e/o incontri con i genitori per una condivisione sul percorso
educativo dei figli.

Risultati raggiunti

Nell'anno scolastico 2021/2022 si è registrato un solo caso di abbandono scolastico e nessun fenomeno
di evasione. Rimane ancora, in molti casi, irregolare la frequenza scolastica; a tal fine la Scuola si avvale
del supporto prezioso di Operatori esterni per un costante monitoraggio e una incisiva sensibilizzazione
delle famiglie all'importanza della frequenza scolastica.

Evidenze

Documento allegato

Grafico-Dispersioneedisagioscolastico.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze di base degli allievi in
Italiano anche attraverso il potenziamento delle
competenze didattiche dei docenti

Classi III della Scuola Sec. di I gr. - ridurre a 3 la
differenza del punteggio medio delle prove  di
Italiano rispetto a scuole con ESCS simile

Attività svolte

Attenzione alla formazione continua del personale incentivando la frequenza a sperimentazioni e
l'aggiornamento sia disciplinare sia metodologico; socializzazione e puntuale informazione sugli esiti
delle prove nazionali INVALSI per evidenziare le criticità; attenzione e cura costanti all'azione di
recupero e al consolidamento delle competenze di base con l'organizzazione di progetti di
potenziamento per gli alunni più fragili e di laboratori e l'applicazione di metodologie innovative.

Risultati raggiunti

I risultati INVALSI hanno fatto emergere che complessivamente i risultati ottenuti sia nella Scuola
Primaria sia nella Scuola Secondaria I gr. sono significativamente inferiori
rispetto al punteggio medio nazionale.

Evidenze

Documento allegato

RestituzionedatiINVALSI2021.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze di base degli allievi in
Matematica anche attraverso il potenziamento
delle competenze didattiche dei docenti

Classi III della Scuola Sec. di I gr. - ridurre a 6 la
differenza del punteggio medio delle prove  di
Matematica rispetto a scuole con ESCS simile

Attività svolte

Laboratorio di consolidamento e potenziamento delle competenze di Matematica rivolto agli alunni delle
classi II e V
della Scuola Primaria; laboratorio di recupero delle competenze di Matematica rivolto agli alunni delle
classi III della Scuola Secondaria di I gr.; attivazione di progetti FIS, Area a Rischio, PON, STEM
finalizzati al recupero delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
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Risultati raggiunti

I dati relativi all'acquisizione delle competenze di base rimangono ancora al di sotto della media
regionale-nazionale nella Scuola Primaria e nella Scuola  Secondaria I gr.

Evidenze

Documento allegato

ProgettoFIS-Potenziamentologicomatematico.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare la capacità degli alunni per la gestione
e risoluzione dei conflitti, promuovendo
l'acquisizione della consapevolezza del sè.

Miglioramento del livello del giudizio/voto del
comportamento , per gli alunni di Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I gr. e riduzione
progressiva del numero di sanzioni disciplinari nel
triennio solo per gli alunni di quest'ultima .

Attività svolte

Attività a classi aperte su tematiche trasversali e pluridisciplinari, di elevato interesse civico e culturale,
finalizzati al potenziamento
delle competenze chiave di cittadinanza e alla partecipazione consapevole; partecipazione a concorsi,
gare, manifestazioni, altro; incontri con esperti, associazioni, Forze dell'Ordine e partecipazione a
giornate "a tema" (giornata della Shoa, giornata
della Legalità, eventi dieducazione ambientale, altro); monitoraggio dei provvedimenti disciplinari
favorendo attività educative e di dialogo alunni-genitori in alternativa alla sospensione.

Risultati raggiunti

Crescita e diffusione dell'importanza del rispetto di sè, degli altri, dell'ambiente; rispetto di regole
condivise e collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune; miglioramento della capacità
degli alunni nell'acquisizione della consapevolezza di se stessi e nella gestione e risoluzione dei conflitti;
miglioramento della percezione del clima all'interno del gruppo classe; miglioramento del livello di
giudizio/voto del comportamento degli alunni e riduzione del numero di sanzioni disciplinari
per gli alunni della Scuola Secondaria di I gr..

Evidenze

Documento allegato

Locandina.pdf
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Prospettive di sviluppo

Prospettive di sviluppo delI'Istituzione Scolastica son

aumentare il numero della popolazione scolastica nei tre ordini di scuola; 
garantire un'offerta formativa sempre più adeguata alle esigenze dell'utenza e rispondente alle sue richieste 
socio-culturali;
favorire la crescita di rapporti di collaborazione e condivisione dei percorsi educativi sia con le famiglie sia 
con le altre realtà presenti nel territorio;
curare l'inclusione scolastica sia attraverso lo sviluppo delle azioni per il contrasto alla dispersione 
scolastica sia attraverso l'attenzione alla disabilità e alle varie forme di disagio, con  l'applicazione dei 
protocolli e l'ausilio di operatori esterni competenti e di figure a supporto;
stimolare la progettualità, la formazione in servizio in ambito disciplinare e trasversale, lo scambio e la 
diffusione delle buone pratiche nei gruppi di lavoro; 
portare avanti il processo di informatizzazione culturale dell'utenza e di digitalizzazione della gestione della 
Scuola;
offrire ai genitori e al territorio opportunità culturali di formazione e informazione su tematiche socio-
pedagogiche e di educazione alla salute (bullismo, cyberbullismo, educazione di genere, problematiche 
adolescenziali, altro) e di alfabetizzazione informatica; 
curare l'attenzione ai percorsi di educazione alla cittadinanza (legalità, cyberbullismo, educazione 
ambientale,...), alla conoscenza e valorizzazione della città e del suo patrimonio artistico-culturale;
curare il sistema di orientamento in entrata e in uscita nella prospettiva della continuità educativa e del 
successo formativo; 
curare la formazione di tutto il personale per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e per migliorare i 
processi gestionali e amministrativi.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: Cura all'aggiornamento e alla formazione in itinere del Personale Scolastico

Documento: Cura all'inclusione di tutti gli alunni, soprattutto dei più fragili
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