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Contesto e risorse

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ

Gli studenti provengono da una varietà di situazioni socio-economiche. In gran parte

appartengono al ceto medio di impiegati negli enti pubblici e privati o titolari di piccole attività

commerciali e artigianali, altri appartengono a un ceto alto di impiegati o professionisti, altri

ancora appartengono a un ceto economicamente svantaggiato occupati saltuari nell'edilizia,

nell'agricoltura, nelle imprese artigiane e nei servizi alla persona. Gli stranieri presenti con

residenza a Pedara sono poco più di 200, pari al'1,5% della popolazione residente, quindi risulta

molto bassa, benché molto variegata, l'incidenza di alunni stranieri. In generale i genitori sono

molto presenti nel rapporto con la scuola e attenti alle iniziative didattico-pedagogiche proposte.

VINCOLI

Ci sono piccoli gruppi di studenti che presentano caratteristiche di particolare svantaggio socio-

economico e culturale, appartenenti ad ambiti sociali caratterizzati anche da devianza e illegalità.

La scuola è impegnata a realizzare diverse azioni finalizzate all'inclusione della diversità. Talvolta

i genitori degli alunni appartenenti alle fasce più disagiate hanno atteggiamenti poco

partecipativi. Inoltre non è raro riscontrare realtà di separazioni coniugali con successiva

formazione di nuove famiglie, con convivenza di figli provenienti da più relazioni.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ
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Il territorio di pertinenza della scuola è quello del comune di Pedara e di quelli limitrofi, esso si

caratterizza per la collocazione alle pendici dell’Etna, in un’area ricca di vegetazione, frutteti e

vigneti. Il territorio è in generale a vocazione turistica e l’edilizia è di carattere residenziale, il

comune è costituito da un piccolo centro storico sette-ottocentesco, con la presenza di tre chiese

barocche dal classico stile etneo e qualche palazzo d’epoca. Vi è poi una vasta area periferica

costituita da abitazioni, anche in villa, di non molti nuclei abitativi. Le principali risorse presenti

per la formazione sull'innovazione della didattica sono rappresentate dall'Ufficio Scolastico

Regionale, dall'Osservatorio d’area sulla dispersione, dalle istituzioni scolastiche dei comuni

vicini. Nel territorio comunale, o poco distanti, sono presenti parchi, sentieri naturalistici, musei e

fattorie didattiche. L’ente locale mette a disposizione locali, biblioteche, piccole risorse di

personale e finanziarie per il sostegno di progetti mirati.

VINCOLI

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per un importante tasso di disoccupazione

per la fascia di età fra i 16 e i 30 anni. Trovandosi a circa 18/20 km dai più grossi centri abitati,

come Catania o Acireale, la partecipazione ad attività culturali o didattiche extrascolastiche e a

corsi di formazione per il personale richiedono necessariamente spostamenti importanti.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

La scuola consta di 1 plesso centrale, sede della direzione e della scuola secondaria di 1° grado,

4 plessi di cui uno di scuola dell'infanzia, uno di scuola primaria e 2 di scuola dell'infanzia e

primaria. Le scuola secondaria e altri 3 plessi sono allocati all'interno del centro abitato e, quindi,

sono facilmente raggiungibili. Un altro plesso di scuola dell'infanzia e primaria è allocato nella
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periferia sud a circa 2 km. dal centro storico. Le strutture sono in generale di recente costruzione

(dagli anni '70 al 2006) tranne un plesso che è degli anni '50. In 3 plessi è presente la palestra, in 4

sono presenti spazi aperti e di raccordo, in quello centrale sono presenti 3 laboratori. Tutte le

aule della scuola, tranne quelle dell'infanzia sono dotate di LIM. Sono presenti circa 80 computer

a disposizione delle classi o allocati in laboratori. Per docenti e alunni sono disponibili 128 tablet.

Le risorse economiche disponibili consistono in: 1. contributi della regione Siciliana per

formazione e funzionamento; 2. contributi del MIUR per formazione e funzionamento; 3. altri

locali, strutture sportive e scuolabus comunali a pagamento; 4. contributi europei per formazione,

attrezzature e strutture; 7. contributi delle famiglie per assicurazione, ampliamento dell'offerta

formativa e uscite didattiche. Negli anni 2017 e 2018 i contributi dell'Ente Locale, benché messi a

bilancio, non sono stati liquidati e per il 2019 non sono previsti.

VINCOLI

Per quanto riguarda l'edilizia e il rispetto delle norme sulla sicurezza la scuola è in possesso di

certificazioni rilasciate in forma parziale. La sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere

architettoniche è in parziale adeguamento. L’uso della rete internet è esteso a tutti i plessi,

pertanto, il registro elettronico è stato adottato in tutte le classi di scuola primaria e secondaria. Il

processo di apprendimento-insegnamento si fonda sugli strumenti tradizionali della didattica, ma

da anni si registra un processo di innovazione nella didattica in genere e, in particolare, in quella

delle scienze, della lingua straniera, della musica e dell’attività motoria. Le risorse disponibili per

le manutenzioni delle strutture e degli spazi a verde non sono sufficienti.

RISORSE PROFESSIONALI

OPPORTUNITÀ
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Per la certificazione linguistica i titoli sono in linea con la media nazionale Il tasso di docenti che

hanno presentato domanda di trasferimento è inferiore alla media nazionale Il numero di assenze

pro-capite per il personale docente è inferiore alla media nazionale. Sono presenti gruppi di

lavoro che producono materiali didattici e strumenti. Dai dati si deduce un alto grado di stabilità e

di esperienza.

VINCOLI

Stabilità e età media relativamente elevata non garantiscono un’adeguata propensione

all'innovazione metodologica e didattica. Solo una piccola parte del personale possiede una

certificazione informatica Il numero di assenze pro-capite per il personale ATA è più alto rispetto

alla media nazionale, quest'ultimo necessità di una formazione adeguata ai sempre più complessi

adempimenti amministrativi e tecno-pratici.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ

Gli studenti provengono da una varietà di situazioni socio-economiche. In gran parte

appartengono a famiglie di ceto medio di impiegati negli enti pubblici e privati o titolari di piccole

attività commerciali e artigianali; una parte appartiene a famiglie di ceto alto di professionisti,

un'altra parte proviene da famiglie di ceto economicamente svantaggiato con occupazione

saltuaria nell'edilizia, nell'agricoltura, nelle imprese artigiane e nei servizi alla persona. Gli

stranieri presenti con residenza a Pedara sono poco più di 200, pari al'1,5% della popolazione

residente, benché variegata, quindi risulta molto bassa anche l'incidenza di alunni stranieri. In

generale i genitori sono molto presenti nel rapporto con la scuola e attenti alle iniziative didattico-

pedagogiche proposte.
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VINCOLI

Ci sono piccoli gruppi di studenti che presentano caratteristiche di particolare svantaggio socio-

economico e culturale, appartenenti ad ambiti sociali caratterizzati anche da devianza e illegalità.

La scuola è impegnata a realizzare diverse azioni finalizzate all'inclusione della diversità. Talvolta

i genitori degli alunni appartenenti alle fasce più disagiate hanno atteggiamenti poco

partecipativi. Inoltre non è raro riscontrare realtà di separazioni coniugali, con successiva

formazione di nuove famiglie, con convivenza di figli provenienti da più relazioni.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ

Il territorio di pertinenza della scuola è quello del comune di Pedara e accoglie alunni provenienti

da aree limitrofe; si trova alle pendici dell’Etna, in un’area ricca di vegetazione, frutteti e vigneti. Il

territorio è in generale a vocazione turistica e l’edilizia è di carattere residenziale; il comune è

costituito da un piccolo centro storico sette-ottocentesco, con la presenza di tre chiese barocche

dal classico stile etneo e qualche palazzo d’epoca. Vi è poi una vasta area periferica costituita da

abitazioni, anche in villa, di non molti nuclei abitativi. Le principali risorse presenti per la

formazione sull'innovazione della didattica sono rappresentate dall'Ufficio Scolastico Regionale,

dall'Osservatorio d’area sulla dispersione, dalle istituzioni scolastiche dei comuni vicini. Nel

territorio comunale sono presenti parchi, sentieri naturalistici, musei e fattorie didattiche. L’ente

locale mette a disposizione locali, biblioteche, piccole risorse di personale.

VINCOLI
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Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per un alto tasso di disoccupazione relativo

alla fascia di età fra i 16 e i 30 anni. Trovandosi a circa 18-20 Km dai più grossi centri abitati, come

Catania o Acireale, la partecipazione ad attività culturali o didattiche extrascolastiche e a corsi di

formazione per il personale, richiedono necessariamente spostamenti importanti.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

La scuola consta di 1 plesso centrale, sede della direzione e della scuola secondaria di 1° grado,

4 plessi di cui 1 infanzia, 1 primaria e 2 con infanzia e primaria. Le scuola secondaria e altri 3

plessi sono allocati all'interno del centro abitato e, quindi, sono facilmente raggiungibili. Un altro

plesso di scuola dell'infanzia e primaria è allocato nella periferia sud a circa 2 km. dal centro

storico. Le strutture sono in generale di recente costruzione (dagli anni '70 al 2006) tranne un

plesso che è degli anni '50. In 3 plessi è presente la palestra, in 4 sono presenti spazi aperti e di

raccordo, in quello centrale sono presenti 3 laboratori. Tutte le aule della scuola, tranne quelle

dell'infanzia sono dotate di LIM. Sono presenti circa 80 computer a disposizione delle classi o

allocati in laboratori. Per docenti e alunni sono disponibili 128 tablet. Le risorse economiche

disponibili consistono in: 1. contributi della regione Sicilia per formazione e funzionamento; 2.

contributi del MIUR per formazione e funzionamento; 3. altri locali, strutture sportive e scuolabus

comunali a pagamento; 4. contributi europei per formazione, attrezzature e strutture; 7. contributi

delle famiglie per assicurazione, ampliamento dell'offerta formativa e uscite didattiche.

VINCOLI

Per quanto riguarda l'edilizia e il rispetto delle norme sulla sicurezza la scuola è in possesso di

certificazioni rilasciate in forma parziale. La sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere
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architettoniche è in parziale adeguamento. Il processo di apprendimento-insegnamento si fonda

sugli strumenti tradizionali della didattica, ma da anni si registra un processo di innovazione nella

didattica in genere e, in particolare, in quella delle scienze, della lingua straniera, della musica e

dell’attività motoria. Le risorse disponibili per le manutenzioni delle strutture e degli spazi a verde

non sono sufficienti. Per gli anni 2017 e 2018 i contributi dell’Ente Locale sono stati messi a

bilancio ma non liquidati mentre per il 2019 non ne sono stati previsti.

RISORSE PROFESSIONALI

OPPORTUNITÀ

Per la certificazione linguistica i titoli sono in linea con la media nazionale Il tasso di docenti che

hanno presentato domanda di trasferimento è inferiore alla media nazionale Il numero di assenze

pro-capite per il personale docente è inferiore alla media nazionale. Sono presenti gruppi di

lavoro che producono materiali didattici e strumenti. Dai dati si deduce un alto grado di stabilità e

di esperienza.

VINCOLI

Stabilità e età media relativamente elevata non garantiscono un’adeguata propensione

all'innovazione metodologica e didattica. Solo una piccola parte del personale possiede una

certificazione informatica Il numero di assenze pro-capite per il personale ATA è più alto rispetto

alla media nazionale.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento risultati nell'area letteraria, artistica e
linguistica, con particolare riferimento alle prove nazionali.

Raggiungimento della media dell'8 per almeno il 60%
degli alunni delle classi 5^ primaria e del 7 per almeno il
70% nelle classi 3^ secondaria

Traguardo

Attività svolte

Nel quadro dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa sono state proposte e svolte svariate attività per il
raggiungimento dei traguardi previsti. Il nostro istituto ha partecipato nel biennio 16/18 ad un progetto Erasmus+ KA2
che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado nei meeting all'estero e anche gli studenti della
primaria durante l'accoglienza nel nostro istituto delle altre scuole partner.
l'istituto ha attivato corsi per il conseguimento di alcuni livelli di certificazioni linguistiche in: Inglese, Francese e
Spagnolo.
Partecipazione a diversi concorsi letterari, in particolare il PREMIO THEMIS che ha coinvolto tutte le classi della
secondaria e qualche classe della primaria.
Sono stati promossi diversi incontri con autori ed esperti esterni.
Laboratorio di cineforum per la secondaria.
Progetti Pon relativi alle aree individuate nelle priorità.
Valorizzazione della lettura con la partecipazione al progetto "#Io Leggo perchè". Attività di drammatizzazione.
Attività di recupero e consolidamento delle competenze linguistiche lavorando anche a classi aperte.
Risultati

Il progetto Erasmus+ KA2 ha permesso agli studenti di potenziare le competenze linguistiche, ampliare gli orizzonti
culturali e superare il provincialismo nel rispetto della propria identità culturale. La partecipazione ai corsi di
potenziamento linguistici ha dato i risultati previsti. I concorsi letterari e le attività di drammatizzazione hanno permesso
agli alunni di raggiungere le competenze attraverso una metodica differente.,Il progetto Erasmus+ KA2 ha permesso agli
studenti di potenziare le competenze linguistiche, ampliare gli orizzonti culturali e superare il provincialismo nel rispetto
della propria identità culturale. La partecipazione ai corsi linguistici di potenziamento ha dato gli esiti previsti. I concorsi
letterari e le attività di drammatizzazione hanno suscitato grande interesse e avvicinato gli alunni ad una metodica
differente in vista dei risultati ottenuti. Il Cineforum e gli incontri con esperti hanno  permesso un approfondimento delle
tematiche trattate ed hanno stimolato la capacità di intervento. Il recupero e l'ampliamento delle biblioteche dei plessi
dell'istituto ha permesso una maggiore fruizione dei testi ed ha avvicinato gli alunni al piacere della lettura.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Miglioramenti dei risultati nell'area tecnico-scientifica Raggiungimento della media dell'8 per almeno il 60%

degli alunni delle classi 5^ primaria e del 7 per almeno il
70% nelle classi 3^ secondaria

Traguardo

Attività svolte

Nel quadro dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa un ruolo importante assumono le attività laboratoriali
curricolari ed extracurricolari di Robotica Educativa che coinvolgono tutti gli studenti della primaria e della secondaria di
primo grado. Da molti anni il nostro Il nostro istituto partecipa alle gare di robotica in particolare Robocup e First lego
league.
Attività di potenziamento con i giochi matematici.
Laboratorio scientifico
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Partecipazione a concorsi di carattere scientifico e a progetti di educazione e sostenibilità ambientale in collaborazione
con Ente Parco dell’Etna.
Risultati

Riscoperta dei concetti matematici partendo da situazioni problematiche (problem solving). Consolidamento delle
conoscenze e acquisizione delle competenze (overlearning). Coinvolgimento degli alunni attraverso l’educazione alla
modellizzazione e l’individuazione di strategie alternative ai procedimenti standard. Sviluppo del pensiero
computazionale attraverso attività e progetti di coding che hanno permesso agli alunni di avvicinarsi, anche con il gioco,
al mondo della robotica educativa promuovendo processi che consentono loro di diventare costruttori del proprio sapere.
Promozione dell’uso della tecnologia e delle ICT sviluppando percorsi di apprendimento personalizzati e di crescita della
cultura scientifico-tecnologica. Incremento dell’apprendimento multidisciplinare.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Il nostro istituto ha partecipato nel biennio 16/18 ad un progetto Erasmus che ha coinvolto gli studenti della scuola
secondaria di primo grado nei meeting all'estero e anche gli studenti della primaria durante l'accoglienza nel nostro
istituto delle altre scuole partner.
l'istituto ha attivato corsi per il conseguimento di alcuni livelli di certificazioni linguistiche in: Inglese, Francese e Spagnolo
Risultati

Il progetto Erasmus+ KA2 ha permesso agli studenti di potenziare le competenze linguistiche, ampliare gli orizzonti
culturali e superare il provincialismo nel rispetto della propria identità culturale. La partecipazione ai corsi linguistici di
potenziamento ha dato gli esiti previsti.

Evidenze

Documento allegato: allegato1risultatilinguaingleseclassiVprimariaeIIIsecondaria.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Nel quadro dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa un ruolo importante assumono le attività laboratoriali
curricolari ed extracurricolari di Robotica Educativa che coinvolgono tutti gli studenti della primaria e della secondaria di
primo grado. Da molti anni il nostro Il nostro istituto partecipa alle gare di robotica in particolare Robocup e First lego
league.
Attività di potenziamento con i giochi matematici.
Laboratorio scientifico
Partecipazione a concorsi di carattere scientifico e a progetti di educazione e sostenibilità ambientale in collaborazione
con Ente Parco dell’Etna.
Risultati

Riscoperta dei concetti matematici partendo da situazioni problematiche (problem solving). Consolidamento delle
conoscenze e acquisizione delle competenze (overlearning). Coinvolgimento degli alunni attraverso l’educazione alla
modellizzazione e l’individuazione di strategie alternative ai procedimenti standard. Sviluppo del pensiero
computazionale attraverso attività e progetti di coding che hanno permesso agli alunni di avvicinarsi, anche con il gioco,
al mondo della robotica educativa promuovendo processi che consentono loro di diventare costruttori del proprio sapere.
Promozione dell’uso della tecnologia e delle ICT sviluppando percorsi di apprendimento personalizzati e di crescita della
cultura scientifico-tecnologica. Incremento dell’apprendimento multidisciplinare.

Evidenze

Documento allegato: allegato2risultatiareatecnico-scientificaclassiVprimariaeIIIsecondaria.pdf
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Prospettive di sviluppo

OBIETTIVI GENERALI

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA

Accrescere il livello di innovazione didattica, ovver

-        apprendimenti trasversali attraverso il coding e la robotica educativa;

-        il lavoro a classi aperte;

-        l’utilizzo degli spazi oltre l’aula e della didattica laboratoriale;

-        l’avvio dell’organizzazione oraria del tempo pieno nella scuola primaria.

PERSONALE ATA

Accrescere il senso di responsabilità educativa dei collaboratori scolastici, attraverso il miglioramento
delle prestazioni: vigilanza, aiuto ai disabili, piccola manutenzione e pulizia di tutti gli spazi, uso di
attrezzature tecnologiche.

Migliorare le prestazioni del personale amministrativo, che si può tradurre in: accoglienza verso l’utenza
esterna e interna, spirito di collaborazione, uso delle tecnologie informatiche, aggiornamento delle
competenze amministrative.

OBIETTIVI SPECIFICI

SCUOLA PRIMARIA

Preso atto che gli obiettivi previsti per la scuola primaria sono stati sostanzialmente raggiunti, alla
conclusione della classe V di scuola primaria ci si propone:

1.   il mantenimento dei risultati finali dell’a.s. 2018/19, ovvero la percentuale superiore al 70% del numero
di alunni che hanno avuto una valutazione di oltre 8/10 nelle aree letterario-artistico-linguistica e
tecnico-scientifica;

2.     l’avvicinamento della percentuale del numero di alunni che hanno avuto una valutazione di oltre 8/10
nell’area tecnico-scientifica alla medesima percentuale ottenuta nell’area letterario-artistico-linguistica;

3.     la riduzione della differenza di codeste percentuali fra le diverse classi che attualmente raggiunge 20
punti nell’area letterario-artistico-linguistica e 30 punti nell’area tecnico-scientifica.

SCUOLA SECONDARIA

Preso atto che gli obiettivi previsti per la scuola secondaria sostanzialmente non sono stati raggiunti e,
più precisamente, sono stati globalmente raggiunti in una classe, parzialmente in 4 e per niente in una;
considerando che negli anni si è registrato un andamento sostanzialmente positivo, alla conclusione
della classe III di scuola secondaria ci si propone:

1.     il perseguimento degli obiettivi già previsti, ovvero la percentuale superiore al 70% del numero di
alunni che otterranno una valutazione di oltre 7/10 nelle aree letterario-artistico-linguistica e tecnico-
scientifica;

2.     la riduzione della differenza di codeste percentuali fra le diverse classi che attualmente raggiunge 28
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2.     la riduzione della differenza di codeste percentuali fra le diverse classi che attualmente raggiunge 28
punti nell’area letterario-artistico-linguistica e 25 punti nell’area tecnico-scientifica.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
A seguito della complessità della progettualità, che talvolta richiede competenze specifiche non presenti

a scuola, anche sulla base delle esperienze passate, si ritiene di dovere e potere accrescere il
coinvolgimento di altri soggetti educativi sia istituzionali, sia non formali ovvero appartenenti al terzo
settore.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al fine di rendere completo i percorsi del curricolo verticale e della didattica per competenze trasversali,

inter e trans disciplinari, avviati negli ultimi anni, si prevede di rendere meno formale e più strutturata,
all'interno del sistema di valutazione dell'Istituto, la certificazione delle competenze alla fine
dell'istruzione primaria e secondaria.

NUOVE EMERGENZE
La dispersione in presenza e il cyberbullismo, spesso aventi le medesime origini, rappresentano le

emergenze più attuali, spesso alla base degli insuccessi scolastici o della difficoltà a frequentare la
scuola con serenità e profitto.

Le cause originarie risiedono quasi sempre fuori dal contesto scolastico, in quello familiare e sociale, ma
la scuola come luogo di accoglienza e "benessere" dovrà affrontare i due fenomeni con la prevenzione
e con risposte efficaci.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: dati numerici sulla popolazione scolastica


