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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Lo specifico territoriale (piccola isola) con una
spiccata vocazione al turismo stagionale offre forti
potenzialità di approccio e valorizzazione, nel
percorso formativo di base, delle risorse territoriali,
culturali, economiche, turistiche, naturalistiche e
ambientali. Va precisato che sul territorio è presente
una comunità di provenienza extra-comunitaria
(area magrebina), ben inserita nel contesto
territoriale e disponibile a percorsi di reciproca
integrazione culturale, già in parte avviati negli
scorsi anni negli spazi extracurricolari.

La limitata mobilità territoriale riduce le possibilità di
confronto, di esperienze formative e culturali, con
realtà diverse della terraferma. In un quadro
generale di progettualità sull'orientamento resta
prevalente una prospettiva culturale di dimensione
locale della piccola isola, sia sul piano dell'istruzione
che sul piano delle prospettive del mercato
lavorativo.

Opportunità Vincoli

Si evidenziano: -La presenza esclusiva di risorse e
fenomeni naturali irreperibili altrove; -Una tutela del
territorio da parte di enti a carattere sia nazionale
che mondiale; -Una mancata esposizione a fattori
eco-ambientali negativi quali inquinamento o
urbanizzazione; - La presenza sul territorio di un
patrimonio "forte" e di facile accessibilità sotto il
profilo dell'attrattività turistico-culturale- storica -
Presso questa Istituzione scolastica, espletate le
procedure con i soggetti istituzionali coinvolti,
ovvero Ente Locale e C.P.I.A. provinciale, è attivo
dall'a.s. 2017/18 un punto di erogazione per
l'istruzione adulti/stranieri.

Si evidenziano: -Difficoltà logistiche interne ed
esterne all’isola; -Forte incidenza del lavoro
stagionale sulle scelte di vita dei giovani, sempre più
inclini a emigrare; -Assenza di strutture ed enti
preposti alla formazione e all’orientamento culturale
e professionale post-diploma; -Scarse capacità
imprenditoriali di investimento su alcune risorse
territoriali

Opportunità Vincoli

In merito alla struttura degli edifici si evidenzia una
situazione complessivamente soddisfacente con
particolare riferimento ad una serie di interventi
progettuali (alcuni dei quali già conclusi ed altri in
corso d'opera) di adeguamento e di miglioramento
degli edifici stessi (sede centrale e plessi) finalizzati
alla promozione del benessere dell'ambiente
lavorativo, alla progressiva maggiore funzionalità e
alla sicurezza. La qualità degli strumenti tecnologici
in possesso della scuola è di buon livello (per

La scuola è ubicata in una piccola isola (Lipari), con
un plesso in altra isola dello stesso arcipelago
(Vulcano). Per quanto riguarda il personale che vi
opera, si evidenzia che il raggiungimento delle sedi
di servizio è fortemente vincolato nel corso dell'anno
alle condizioni meteo marine che non sempre
consentono il regolare collegamento dei trasporti.
Anche i plessi della stessa isola madre (Lipari)
hanno una dislocazione poco agevole non sempre
coperta efficacemente dal trasporto pubblico. La
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     1.4 - Risorse professionali 

esempio le aule didattiche della sede e dei plessi
sono dotate tutte di LIM; ogni plesso inoltre ha una
dotazione di almeno un laboratorio informatico)
Questa Istituzione attinge fin dagli inizi alle
opportunità progettuali offerte dai fondi P.O.N. e
P.O.R. grazie ai quali si sono realizzate iniziative
didattiche, sono stati acquisiti e migliorati ambienti
per l'apprendimento tecnologicamente attrezzati. La
sezione staccata di Vulcano ha visto completato un
importante intervento di restauro del plesso
scolastico (riscaldamento, rinnovo degli infissi,
ripristino funzionalità ambienti esterni...) che ha
consentito un miglioramento delle condizioni
operative nella didattica quotidiana.

connessione di rete sul territorio è piuttosto
problematica; inoltre è la scuola a farsi carico
totalmente delle spese di connessione in quanto
l'Ente locale non se occupa. Oltre ai finanziamenti
dello Stato non vi sono ulteriori sostanziali contributi:
quelli provenienti dagli enti locali sono piuttosto
esigui e appena sufficienti al fabbisogno quotidiano;
non vi sono contributi della famiglie se non per le
quote relative alla partecipazione a singole iniziative

Opportunità Vincoli

Si evidenzia: - la relativa mobilità del personale
diviene fonte di apporto e confronto di esperienze
professionali, competenze e innovazioni sui piani
della didattica e dell'approccio pedagogico; -
l'insegnante che 'transita' nella scuola con
permanenza di uno/due anni scolastici può fornire
soluzioni originali, già sperimentate su scuole del
territorio nazionale, utili a migliorare gli aspetti
organizzativi e didattici; - la relativa stabilità del
Dirigente scolastico contribuisce alla costruzione di
un 'sistema' scuola, promuovendone la messa a
regime; - la formazione del personale docente deve
avere tempi brevi di messa a regime delle
innovazioni e una adeguata formalizzazione delle
stesse pratiche innovative affinché diventino
patrimonio esercitabile nel contesto dell'offerta
formativa anche da parte del personale che si
avvicenda negli anni successivi; - la scuola gestisce
e promuove le iniziative di didattica curricolare
integrativa e di utilizzo delle strutture tecnologiche e
laboratoriali attraverso la costituzione, all'inizio
dell'anno scolastico, di gruppi e commissioni di
lavoro caratterizzate da competenze specifiche e da
esperienza derivante dalla maggiore permanenza in
sede.

Si evidenzia: -la scuola denota una stabilità di
permanenza del corpo docente nettamente al di
sotto delle medie provinciali, regionali e nazionali,
evidenziando altresì la caratteristica di elevato turn
over docente tra gli anni scolastici; - la particolarità
logistica della piccola isola connota la scuola come
una sede 'di passaggio', che vede spesso personale
in avvicinamento da titolarità extra-regionali con
posizione di assegnazione e/o utilizzazione; -Il turn
over del personale docente influisce sulla continuità
dell'azione didattica che spesso 'soffre'
dell'avvicendamento di metodologie e approcci
operativi; - la formazione del personale non sempre
consente una adeguata 'ricaduta' nel tempo perché
non consente di esercitare una adeguata operatività
utile alla messa a regime delle eventuali
innovazioni.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Si evidenzia: - La scuola rappresenta un luogo di
aggregazione per i ragazzi, considerando anche la
scarsità di altri luoghi d'incontro per i giovani, nel
periodo scolastico. - L' ambiente scolastico assume
un carattere di familiarità. - Considerato il numero
esiguo degli alunni, nella maggior parte delle classi,
è possibile seguire gli stessi con più attenzione. In
tal senso va precisato che casi (sporadici) di
studenti che si pongono per ragioni di disagio
familiari o di salute, vengono affrontati attraverso la
progettazione di percorsi specifici di recupero,
anche supportando le famiglie, in coordinamento
con i Servizi Sociali dell'Ente Comunale (ciascuno
per le proprie competenze).

Si evidenzia: - Mancanza di sedi scolastiche
alternative (unica scuola media sull' isola e
considerevole distanza,in relazione alle fasce d' età,
di altre sedi). - Difficoltà da parte delle famiglie nel
seguire i figli per via del non adeguato livello
culturale. - Parziale incidenza delle recenti
immigrazioni dall' est europeo e dal Nord Africa sulle
percentuali di successo scolastico, in relazione
principalmente alla necessità di favorire e
promuovere percorsi sulla competenza linguistica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Rispetto al riferimento nazionale, considerando tutti gli anni di corso e ordini di scuola dell'a.s. 2016/17, si
evidenzia che la quota di studenti ammessa all'anno successivo è superiore, come la quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio medio-alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) . Gli abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono in linea con i riferimenti nazionali. Inferiore , invece, la % di studenti che si è
trasferita in entrata in corso d'anno rispetto ai riferimenti nazionali. (Cfr.: Rapporto di valutazione esterna
29.04.2019)

Punti di forza Punti di debolezza

Si evidenzia che la promozione di una cultura della
valutazione finalizzata non tanto al giudizio in sé
quanto piuttosto ad un confronto esterno

Si evidenzia come ancora sia sottovalutata
l'importanza formativa del sistema di valutazione
nazionale. Una buona parte degli insegnanti,
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     2.3 - Competenze chiave europee 

all'istituzione stessa, va finalizzata, con il dovuto
coinvolgimento degli organi collegiali e il
coordinamento tra docenti di ogni ordine e grado, ad
un possibile piano di miglioramento che preveda:1.)
una condivisione di metodo e di strumenti e, 2.)una
formazione sulla messa a regime di un comune
paradigma valutativo, in grado di garantire
procedure condivise e omogenee nelle classi
dell'intera Istituzione. Inoltre il riconoscimento
attraverso una corretta auto-valutazione dei risultati
degli elementi di criticità, rispetto alle medie di
riferimento consente riflessioni e pianificazioni
adeguate di azioni specificamente mirate; attraverso
la condivisione delle stesse criticità e delle ipotesi di
intervento si comprende come sia necessario
concentrare meglio le azioni di monitoraggio e
condivisione tra classi parallele.

nonostante le azioni di restituzione dati in sede di
collegio dei docenti, non osserva e analizza
criticamente i risultati ottenuti dagli alunni e non ne
tiene sufficientemente conto nella rimodulazione
della propria programmazione. Nell' affrontare una
pianificazione coordinata delle azioni sullo specifico
delle prove nazionali, si mostra problematico il turn-
over del personale docente di disciplina, che a volte
riguarda i coordinatori stessi delle iniziative: quando
il turn-over coinvolge quasi per il intero il personale
docente di disciplina l'azione pianificata richiede
nuova e adeguata rimodulazione, con conseguente
rallentamenti degli effetti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Con riferimento ai dati di restituzione delle prove nazionali, si evince che i punteggi di italiano e matematica
della scuola alle prove INVALSI sono inferiori rispetto a quelli di scuole con background socio-economico e
culturale simile. - Le classi seconde, nelle prove di Italiano e Matematica hanno ottenuto punteggi superiori,
rispetto allo standard nazionale; Nelle classi quinte, nelle prove di Italiano e Matematica la maggior parti
delle classi hanno ottenuto punteggi inferiori rispetto allo standard nazionale; - Per le classi terze nelle
prove di Italiano e Matematica i 3/5 hanno ottenuto punteggi inferiori rispetto allo standard nazionale mentre
le rimanenti due mostrano risultati paragonabili; - La scuola nelle prove riesce ad assicurare esiti uniformi
all'interno della classe ma non riesce ancora tale uniformità tra le classi; è necessario potenziare le azioni di
condivisione dei modi, dei contenuti e della reale funzione formativa e auto-valutativa (in relazione alle
procedure, alla programmazione dei processi di apprendimento, alla concreta realizzazione del curricolo
verticale di Istituto), evitando il più possibile comportamenti e atteggiamenti opportunistici, che limitano la
qualità e il valore delle prove nazionali alla loro occasionale somministrazione.

Punti di forza Punti di debolezza

Si evidenzia come sia evidente negli alunni un forte
senso di appartenenza alla comunità isolana e un
conseguente adeguato spirito di gruppo. Protetti
dalla società isolana (numero limitato di residenti e

1)Frequenti esempi di litigiosità fra le famiglie (vicini
di casa, familiari) condizionano il comportamento
sociale degli alunni. 2) Gli alunni generalmente
vengono trattati dalle famiglie di appartenenza con
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     2.4 - Risultati a distanza 

rete ampia di parentele e amicizie), gli alunni
crescono in modo graduale, facendo esperienze
consone alla loro età e mostrando raramente di
percepire la spinta (spesso forte negli adolescenti)
alla trasgressione di regole e regolamenti del vivere
comune. Il collegio ha adottato (proprio protocollo di
valutazione) una griglia per la valutazione comune
del comportamento lungo l'intero arco temporale del
primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di
1°grado). Inoltre la sistematica discussione interna
al collegio sull'autovalutazione, sul ruolo della
didattica per competenze rispetto alla didattica delle
conoscenze/abilità e sul confronto consapevole in
merito alle problematiche legate all'educazione alla
legalità ha consentito di promuovere una maggiore
attenzione verso questi aspetti, che si sono
concretizzati nell'individuazione specifica di azioni
nel contesto progettuale del Piano di miglioramento.

troppo permissivismo e conseguentemente il loro
senso di responsabilità non risulta, in molti casi,
adeguato all'età. Nel proporre azioni di presa di
coscienza di atteggiamenti virtuosi e rispondenti
all'idea di cittadinanza, si manifestano a volte forme
di resistenza all'autocritica, specie nelle famiglie,
che faticano a riconoscere nei figli comportamenti
individualistici (nel caso di un progetto di contrasto
al bullismo si è dovuta sospendere la
somministrazione di un generico questionario sulle
abitudini quotidiane, ritenuto da alcune famiglie
eccessivamente invasivo della privacy). Risulta
ancora opportuno consolidare e condividere azioni
più sistematiche di contrasto al bullismo anche nella
scuola primaria. Inoltre ogni eventuale sanzione
disciplinare deve essere motivatamente condivisa
con le famiglie coinvolte e prevedere un rinforzo di
azioni inclusive personalizzate conseguenti alla
tipologie e alle ragioni della sanzione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si ritiene che le azioni promosse in relazione allo sviluppo delle "competenze sociali e civiche" abbiano
prodotto diverse occasioni di riflessione tra gli studenti e migliorato la sensibilizzazione in materia di
educazione alla legalità, dando vita a un percorso importante di progettazione; in merito alle competenze
chiave 'imparare a imparare' e 'spirito di iniziativa e imprenditorialità'. Grazie alle azioni formative attivate, a
percorsi pianificati condivisi nel quadro dell'azione curricolare e progettuale, la scuola, dopo aver saputo
evidenziare le criticità nei percorsi di competenze chiave, ha messo in atto strategie progettuali volte a
colmare le criticità esistenti sul piano comportamentale e lo sviluppo di una coscienza civica ecosostenibile,
attraverso la realizzazione di percorsi trasversali descritti nel piano di miglioramento.

Punti di forza Punti di debolezza

L'azione sistematica di scambio informativo interno
tra docenti di classi e di ordini di scuole diversi che
viene svolta ai plessi dove gli ordini di scuola
operano con continuità logistica, consente lo
scambio informativo sui percorsi di apprendimento
degli alunni, con attenzione ad eventuali criticità e

Le criticità che vengono ad emergere ancora vanno
messe in relazione anche con il turnover dei docenti
in trasferimento e/o in assegnazione all'Istituto, che
rallenta il consolidamento e la messa a regime delle
azioni previste dal Piano di miglioramento. Rimane
ancora debole il monitoraggio sul passaggio
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confronto sugli atteggiamenti e le predisposizioni
degli alunni verso il processo di apprendimento
scolastico da un anno all'altro. Inoltre la rilevazione
delle criticità ha permesso di dare vita ad una
maggiore condivisione di esigenze tra ordini di
scuola diversi che si è concretizzata nello specifico
del Piano di Miglioramento che ha previsto
specifiche azioni progettuali. Da questa esperienza,
diffusa sui tutti i plessi dell'Istituzione, ha preso vita
un "Protocollo per la continuità", che fornisce
indicazioni operative sulle procedure da promuovere
e attivare, con crono-programma annuale specifico.

secondaria di 1°grado/secondaria di 2°grado; inoltre
il turnover del personale docente, anche in questo
caso, produce discontinuità e frammentazione nel
complesso delle azioni programmate. Sarebbe
necessario incrementare ulteriormente le occasioni
e le azioni di ampliamento e condivisione della
programmazione didattica sulla linea interna
primaria-secondaria di 1°; i risultati rispetto alla
media nazionale continuano a rimanere al di sotto
della media, nonostante i progressi ottenuti per
effetto delle azioni sulla continuità in relazione
all'area geografica di appartenenza e alla regione,
rispetto alle quali i risultati invece si mostrano
generalmente positivi nel segmento secondaria di 1°
e di 2°.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono complessivamente buoni:pochi studenti non
sono ammessi alla classe successiva e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto
contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e
matematica di poco superiori a quelli medi nazionali. Non si dispongono dati su risultati a distanza degli
alunni della secondaria di secondo grado. (cfr.: Rapporti di valutazione esterna, aprile 2019)
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il collegio docenti, con il lavoro preliminare del
gruppo di lavoro (che ha individuato priorità e
procedure necessarie), e quello dei dipartimenti,
(che ha elaborato e formalizzato di fatto il curricolo
verticale d'Istituto, considerando e rielaborando
competenze, traguardi e obiettivi sull'intero ciclo), ha
acquisito e condiviso i principi generali espressi
dalle Indicazioni Nazionali mettendo in atto una
gestione collettiva delle componenti applicative degli
stessi. Ciò ha favorito una efficace messa a regime
di queste stesse modalità di lavoro, specie nella
prospettiva di definire (a completamento di quanto
finora svolto) griglie e operatività in materia di
valutazione delle competenze. Il collegio è stato
altresì formato sulla certificazione delle
competenze, e su una modalità di programmazione
meglio rispondente alle esigenze previste per
l'apprendimento per competenze, con riferimento al
D.M. 62/2017 e ai contenuti del documento
Indicazioni Nazionali nuovi scenari (2018).

Il curricolo verticale di Istituto è stato elaborato,
completato e formalizzato nel corso dell' anno
scolastico 2014/15: le ricadute dirette sull'azione
complessiva dell'Istituto risentono ancora in parte
dei limiti di condivisione applicativa derivanti dal
continuo turnover del personale docente che deve
continuamente essere sollecitato e formato. Risulta
opportuno monitorare il percorso del curricolo
verticale di Istituto in merito all'applicazione e uso
delle competenze trasversali, in relazione alla
competenze-chiave già collocate nel percorso del
curricolo verticale stesso. Si evidenzia come risulti
ancora necessario incrementare maggiormente,
nonostante siano comunque già in atto ma non in
tutte le classi, la progettazione e somministrazione
condivisa di prove di verifica e valutazione
specifiche sulle competenze.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La realizzazione del curricolo verticale non è messa ancora adeguatamente a sistema, pur essendo
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

condivisa in area programmazione del sito, quindi facilmente accessibile ai docenti in ogni fase dell'anno
scolastico; inoltre non è ancora agita in tutte le aree disciplinari, pertanto, necessita di maggiore
approfondimento per potenziare e mirare al recupero delle conoscenze nelle singole materie

Punti di forza Punti di debolezza

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA: Disponibilità di
attrezzature e strumenti di recente acquisto;
Presenza di coordinatori e responsabili di
laboratorio in ciascun plesso; Periodici corsi di
formazione in didattica laboratoriale, atti a stimolare
nei docenti una rivisitazione e un arricchimento delle
metodiche di base; attenzione per le vocazioni
socio-economiche e le peculiarità naturalistiche del
territorio, tradotte più volte in allestimenti
laboratoriali a cura di docenti e studenti.
DIMENSIONE METODOLOGICA: Confronto con
esperti propensi a promuovere nel personale
educativo dell'Istituto metodologie innovative
(cooperative learning, e-learning...) o a
sensibilizzare verso approcci adatti a un
apprendimento centrato sulle competenze dell'io
(metaconoscenza, problem solving...); buona
capacità, da parte dei docenti, di tradurre le risorse
distribuite sul territorio in stimoli metodologici per la
ricerca- azione e l'apprendimento "per scoperta".
DIMENSIONE RELAZIONALE: Scarsa esposizione
del territorio a fattori climatici e sociali che
potrebbero mortificare le relazioni; apertura della
scuola a iniziative (formazione permanente,
alfabetizzazione degli stranieri...) che rendono
l'Istituto un crocevia di reti relazionali aperte e
flessibili; organizzazione di più iniziative e attività
compartecipate, poste in essere da studenti che
confluiscono da più Plessi (per esempio nel
contesto dei progetti PON-FSE)

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA: Mancanza di
copertura e collegamento in rete delle sedi
periferiche; utilizzo parziale, da parte dei docenti,
delle apparecchiature multimediali; difficile
reperibilità dei tecnici di laboratorio per la soluzione
tempestiva e in loco di problemi (funzionali e/o
strutturali) che interessano le attrezzature in
dotazione dei Plessi, rispetto ai quali collaboratori e
insegnanti, si mostrano spesso impreparati.
DIMENSIONE METODOLOGICA: Scarsa mobilità
dei docenti, per via dei limiti geo-territoriali, in aree
esterne al bacino di utenza (scuole, sale
laboratoriali, punti di raccordo...) preposte a un
aggiornamento più ampio e incisivo sulle
metodologie su cui poter investire; manifestazioni di
reticenza e perplessità, da parte di alcuni docenti,
nell'approcciare metodi e procedure a carattere
informatico, penalizzando, pertanto,
l'autoformazione on line che si pone invece come un
passaggio necessario per chi, vivendo sull'isola, non
può sempre fruire di "occasioni di aggiornamento" in
presenza. DIMENSIONE RELAZIONALE: Carattere
eterogeneo della provenienza geo-territoriale dei
docenti, elemento che limita le occasioni di scambio
e/o confronto in orari extra-curriculari; difficoltà nella
formalizzazione di accordi di programma tra
l'Istituzione Scolastica e figure professionali
(sociologici, psicologi, pedagogisti...) preposte al
monitoraggio, alla valorizzazione e alla
riorganizzazione delle relazioni umane; scarso
sostegno conferito alla scuola da parte di Enti
Pubblici e/o privati che si facciano carico di
eventuali spese di trasporto in cui gli studenti
incorrono per partecipare a eventi formativi dislocati
su più punti dell'isola; chiusura e ridimensionamento
dei plessi minori, caratterizzati da cali di iscrizioni,
penalizzando così il ruolo socio-culturale che la
scuola detiene e assolve all'interno di una data
comunità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 + L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le scelte metodologiche e organizzative della scuola, nonostante i recenti investimenti (culturali,
professionali,tecnologici, strutturali...), non risultano ancora omogenee, almeno per tre ordini di motivi: - non
tutti i docenti si adattano a taluni approcci, preservando altre strategie meno innovative e più convenzionali;
- le realtà scolastiche in cui si articola l'Istituto non godono di un'equa distribuzione di risorse e di aree
laboratoriali; - la difficoltà, spesso reiterata, di raggiungere agevolmente le sedi scolastiche da parte dei
docenti esterni all'isola penalizza la programmazione oraria e la continuità formativa. (cfr.: Rapporto di
valutazione esterna, aprile 2019)

Punti di forza Punti di debolezza

Si evidenzia che: La scuola elabora
sistematicamente, e in forme condivise, modalità
diverse di Piani Personalizzati, con riferimento a
diverse tipologie di inclusività, relativamente ad
alunni H, alunni BES, alunni con DSA, alunni con
Ordinarie Difficoltà di Apprendimento; la scuola ha
organizzato attività formative in tema di inclusione e
trattamento del disagio scolastico con personale
esperto presente sull'isola. Inoltre la vocazione
turistica dell'isola, porta gli alunni ad un frequente
confronto con culture differenti dalla loro. Come in
tutte le piccole comunità, gli alunni con disabilità
vengono considerati figli e fratelli di tutti e da tutti
vengono protetti. L’atteggiamento degli alunni nei
confronti dei compagni con disabilità è dunque di
protezione. Nel corso degli ultimi tre anni scolatici è
stato compiuto un percorso di monitoraggio delle
criticità documentali e procedurali che ha permesso
di individuare con chiarezza gli aspetti che
necessitavano di un miglioramento importante: sono
stati predisposti, condivisi e approvati in collegio
docenti e messi in atto i protocolli per inclusione e
accoglienza e elaborata una guida di riferimento per
le problematiche degli alunni DSA. Tali innovazioni
hanno consentito di rendere più chiara, anche
all'utenza esterna, la predisposizione documentale
necessaria e rendere più snelle le procedure. In
merito alle azioni per il recupero e il potenziamento
si evidenzia che: 1) I Consigli di Classe individuano
gli alunni che hanno un rendimento scarso nella
maggior parte delle discipline, per i quali, quando
non vi siano particolari problematiche certificate, si

Si evidenzia che: Per quanto riguarda l'inclusione,
l’atteggiamento di protezione degli alunni nei
confronti dei compagni disabili rende a volte ancora
difficoltosa la reale inclusione di questi ultimi in
quanto non viene puntata l’attenzione sulle positività
dell’alunno in difficoltà, ma sulle sue carenze. I
genitori non sempre accettano con disponibilità e
comprensione i piani di studio personalizzati o i
controlli presso centri specializzati per i loro figli,
poiché temonol giudizio della comunità e temono
che questa considererà (e tratterà) a vita i loro figli
con atteggiamenti di isolamento e/o discriminazione.
Per quanto riguarda invece recupero e
potenziamento appare necessario intervenire con
maggiore sforzo sulla motivazione di alunni e
genitori, attivando e promuovendo percorsi di
accompagnamento verso la condivisione delle
opportunità offerte nei contesti del gruppo classe e
dei gruppi aperti che si vengono a costituire sulla
scorta delle rilevazioni effettuate sui processi di
apprendimento in atto
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

prevede la formula di alunna/o con ODA, Ordinari
Disturbi di Apprendimento; i c.di c. procedono quindi
alla stesura di piani di studio personalizzati. Questi
psp facilitano il recupero degli alunni in difficoltà. 2)
Sono stati attivati progetti specifici sulle 'Aree a
Rischio' (anche in collaborazione con l'Osservatorio
d'Ambito per il contrasto alla dispersione scolastica)
orientati su alcune classi con particolari
caratteristiche di conflittualità e aggressività tra
alunni. 3) Da aprile 2015 esiste nella sede centrale
dell’istituto comprensivo uno “sportello di
consulenza pedagogica”, in convenzione con l'ente
locale (sportello servizi sociali) e un'associazione
con personale specializzato, utile per il recupero
scolastico e motivazionale degli allievi che
l’utilizzano, ma rivolto anche a famiglie e insegnanti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e valorizza le differenze culturali con
piani individualizzati e progetti interculturali. Gli insegnanti (curricolari e di sostegno) condividono e
collaborano alla realizzazione di interventi in aula per gli studenti che necessitano di inclusione. I genitori
tendenzialmente manifestano condivisione e apprezzamento per come la scuola segue in modo adeguato
lo sviluppo degli studenti che necessitano di inclusione. (Cfr.: Rapporto esterno di valutazione, aprile 2019)

Punti di forza Punti di debolezza

Si evidenzia che: - L’entità piuttosto contenuta del
tasso demografico scolastico (presenza ai plessi di
pluriclassi e, a parte la sede centrale, cicli a sezione
unica) favorisce il monitoraggio dell’andamento
formativo degli studenti, nel passaggio dalla
Primaria alla Secondaria di I grado. - I docenti,
facilitati ai plessi dalla “convivenza” dei diversi ordini
d’istruzione all’interno di un unico edificio, sono soliti
confrontarsi, animando scambi informativi di
importante ricaduta sulle scelte metodologiche e
talvolta sugli approcci socio-relazionali con soggetti

Si evidenzia che: - Il turnover di docenti, da un anno
all’altro, imputabile alle difficoltà di raggiungimento
delle sedi scolastiche eoliane e all’esigenza degli
insegnanti di afferire a località più accessibili, rende
poco stabile l’organico, penalizzando così la
possibilità di un’effettiva continuità interna a regime
stabile e “a lungo raggio”. - Risulta ancora carente il
collegamento sistematico tra le agenzie scolastiche
distribuite sul territorio, soprattutto tra l’I.C. “infanzia-
primaria- secondaria di I grado” e l’Istituto
d’Istruzione Superiore. Non esiste tuttora una reale
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problematici. - L' adozione del Curricolo verticale, ha
permesso ai docenti di strutturare percorsi ed
esperienze di apprendimento, ragionando sull’intero
sviluppo di tale processo, armonizzando e
integrando – ciclo dopo ciclo – aree tematiche,
traguardi e finalità. Il superamento della
programmazione per discipline/ambiti e per ordini
apre così la scuola verso la “formazione continua”,
impegnando gli insegnanti a una corresponsabilità
permanente. - Viene programmato e promosso
inoltre un percorso di rinforzo e consolidamento
delle azioni sugli anni-ponte e degli incontri
informativi tra docenti di ordini differenti di scuola. -
Una buona disponibilità di risorse laboratoriali
permette agli alunni, sin dalla Scuola Primaria e/o
Secondaria di I grado, di vivere e condividere
esperienze formative (grafico- manipolative,
artistico-pittografico, coreutico-musicali....) che si
riveleranno necessarie per il loro orientamento
umano, culturale e professionale successivo.

programmazione educativa territoriale condivisa e
compartecipata e i docenti faticano a interagire
nell’interesse di una curricularità armoniosa e
integrata. L’anamnesi dei bisogni, dei punti di forza
e dei tratti più significativi del profilo cognitivo e
socio-relazionale caratterizzante gli studenti,
anziché defluire apertamente dalla scuola di
provenienza all’istituzione accogliente, risulta
ancora troppo formale e troppo poco strumento di
una reale programmazione territoriale. - Non sono
presenti quegli indirizzi di studio (istituti nautico e
alberghiero, per esempio) che meglio
rappresenterebbero le vocazioni economico-
professionali locali. Ne consegue una relazione
disfunzionale tra territorio e scuola che mina la reale
spendibilità delle competenze culturali e operative
acquisite dagli studenti. - Manca una sinergia
comunicativa tra docenti di istituzioni scolastiche
differenti, elemento fondamentale affinché
l’orientamento in uscita non determini un
disorientamento in entrata e le eventuali criticità del
caso possano essere fronteggiate con opportune
misure. - Le oggettive difficoltà meteomarittime di
spostamento e i costi, non sempre sostenibili, di
un’istruzione a distanza costringono alunni e
familiari a ripiegare su soluzioni scolastiche locali
poco adeguate e motivanti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Sebbene la scuola abbia consolidato e rafforzato le proprie azioni, in merito allo scambio informativo sulla
programmazione comune e all'accoglienza nei diversi ordini di scuola, dovrebbe formalizzare e
programmare con maggiore sistematicità e periodicità le azioni volte alla continuità, ancora informali e
saltuarie. Risulta migliorabile la consistenza e la qualità delle azioni per la continuità tra scuola secondaria
di 1° grado e istituzione scolastica superiore, anche se ancora limitate agli scambi informativi nelle fasi di
orientamento. Le stesse attività di orientamento vanno implementate attraverso una maggiore intesa tra
istituzione scolastica di riferimento e altre agenzie educative, non solo del territorio micro-insulare. Le
difficoltà logistiche, caratterizzanti il territorio, non consentono di espletare un'azione orientativa culturale e
professionale pienamente adeguata alle aspettative degli studenti: la scelta delle opportunità di formazione
superiore passa anche attraverso le problematiche connesse alla micro-insularità. (Cfr.: Rapporto di
valutazione esterna, aprile 2019)
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

Si evidenzia: - La distribuzione dei compiti tra i vari
docenti con incarichi di responsabilità è assegnata
dal Dirigente Scolastico, che si confronta
preventivamente col collegio docenti su quantità e
mansioni prioritarie e sui criteri di attribuzione, in
modo equo e responsabile. - Il personale di
Segreteria svolge le proprie mansioni secondo i titoli
posseduti. - I compiti dei collaboratori scolastici
vengono distribuiti dal DSGA secondo le esigenze
della scuola e in base ai criteri del regolamento
d'istituto. Va altresì evidenziato che il sistema
organizzativo dell'Istituzione scolastica tende ad
affrontare questioni didattiche (percorsi e progetti
per gli alunni) ma anche aspetti di carattere pratico,
legati allo specifico territoriale della piccola isola.

Si evidenzia quanto segue: - Vi sono poche
occasioni di integrazione e scambio, tra le varie
agenzie territoriali; - Il frequente avvicendarsi di
docenti, di anno in anno, rende le azioni mirate al
raggiungimento degli obiettivi spesso frammentarie,
mancando così di quella continuità che un corpo più
stabile di operatori educativi garantirebbe; -La
scuola, avendo plessi dislocati nel territorio e, anche
in altre isole, talvolta vive situazioni problematiche
derivanti proprio da questa frammentazione
logistica. - Per via delle difficoltà logistiche proprie
dell'isola si tende a conferire, in linea di massima,
compiti e funzioni di responsabilità al personale
residente in loco, finendo a volte per considerare
una priorità di titoli la disponibilità ad una presenza
stabile sulle sedi piuttosto che altre tipologie di
competenza professionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La missione della scuola e le priorità sono ben definite. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati
in modo strutturato. E' presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti
scolastiche, anche se non sempre tutti i compiti sono chiari e funzionali all' organizzazione delle attività. Le
azioni della scuola sono fortemente vincolate dallo specifico territoriale e logistico della micro-insularità. Le
risorse economiche e materiali sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto. (Cfr.:
Rapporto di valutazione esterna, aprile 2019)

Punti di forza Punti di debolezza
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Si evidenzia che: - I corsi di aggiornamento proposti
cercano di abbracciare diversi ambiti della vita
scolastica, promuovendo riflessioni pedagogico-
educative, aggiornando aspetti istituzionali del
mestiere scolastico e incoraggiando usi più
complessi degli ambienti di apprendimento presenti
nella scuola; - La considerazione che l'isola sia una
sede di passaggio per molti insegnanti che ritornano
nella provincia di Messina dopo anni di
insegnamento in realtà diverse può offrirsi come
opportunità di confronto fra insegnanti con differenti
patrimoni di esperienza, consentendo nel contesto
del collegio un reciproco arricchimento. - La scuola
viene spinta ad una azione di programmazione a
tempi brevi, ma nello stesso tempo viene
incoraggiata a formalizzare aspetti organizzativi
generali in grado di rispondere alle esigenze di
stabilità e continuità compromesse dal turn over del
personale. - Conferma dei criteri per la
valorizzazione docente da parte del comitato di
valutazione. - La scuola mette a disposizione aule e
laboratori per organizzare il lavoro comune. La
dotazione di LIM nelle aule didattiche promuove la
dimensione laboratoriste anche nella pratica
curricolare; La recente formazione (normativa,
didattica e metodologica) sull'adozione del curriculo
verticale ha posto in essere una collaborazione
fattiva tra i docenti di ogni ordine e grado.

Si evidenzia che: -Alcune iniziative formative sono
state penalizzate dalla carenza e/o dalla mancata
funzionalità di alcuni servizi o risorse (collegamento
on line nei plessi inferiori, per es.). - I corsi vengono
proposti dal Dirigente scolastico al collegio: tuttavia
il collegio stesso è poco propositivo se non nella
fase di discussione delle proposte; sarebbe
necessario costruire condizioni operative che
consentissero al collegio di diventare direttamente
promotore attivo di argomenti e contenuti,
funzionalmente alle proprie priorità; - Oltre
all'aspetto propositivo, si rivela opportuno anche un
maggiore coinvolgimento del personale scolastico
per gli aspetti organizzativi e gestionali della
formazione (ipotizzando figure di sistema e/o
commissioni di lavoro), anche in merito alla qualità
degli argomenti e alla preparazione e capacità di
coinvolgimento delle figure dei formatori. - - Risulta
piuttosto complicato poter tener conto dei curricula o
delle esperienze formative fatte dai docenti, in
questa e/o nelle precedenti sedi di servizio, al fine di
assegnare a ciascuno incarichi più opportuni: gli
insegnanti, infatti, raramente possono assicurare la
loro presenza sull'isola per almeno un ciclo
scolastico. - L'isola di Lipari, spesso, è una sede di
passaggio per molti insegnanti che ritornano nella
provincia di Messina dopo anni di insegnamento in
realtà più lontane. Così capita che molti degli
insegnanti sono in assegnazione provvisoria e, dopo
un anno di permanenza sull’isola, chiedono
trasferimento, utilizzazione o assegnazione in altri
sedi scolastiche della terraferma, più facilmente
raggiungibili. - Per le ragioni sopra esposte si
evidenzia il limite di un tempo ristretto nel quale
poter lasciar affermare competenze e risorse del
personale, sia come esperienza diretta sull'azione
didattica, sia come ricaduta a beneficio di buone
pratiche da mettere a regime nel contesto dell'intera
Istituzione. - Le difficoltà logistiche legate
all'insularità del sito scolastico talvolta mina la
possibilità di effettuare incontri in orari pomeridiani.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove iniziative formative per i docenti compatibilmente con esigenze che vengono espresse
in forma propositiva al collegio docenti dal Dirigente scolastico e/o da qualche docente. Le proposte
formative tuttavia risultano fortemente limitate dalle scarse risorse finanziarie reperite e/o assegnate con
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

specifica finalità verso azioni formative. Nella scuola spesso si formano gruppi di lavoro spontanei, ma non
sempre i docenti sfruttano adeguatamente i materiali comuni elaborati nella pratica didattica quotidiana.
Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici. Si evidenzia la componente logistico territoriale
che risulta sempre e comunque limitante sotto il profilo dell'operatività quotidiana. (Cfr.: Rapporto di
valutazione esterna, aprile 2019)

Punti di forza Punti di debolezza

Si evidenzia che: - Utilizzo dei locali scolastici per
iniziative culturali e formative rivolte anche a
un'utenza adulta; - Accoglienza di studenti
provenienti da altre realtà scolastiche contigue
all'insegna della continuità trasversale; - Accordi
periodici con soggetti privati atti a curare,
valorizzare e monitorare le risorse laboratoriali
distribuite all'interno della scuola; - Apertura
dell'Istituzione scolastica a iniziative e
sperimentazioni patrocinate da enti universitari
(Università Telematiche, Messina, Trieste) -
Periodico partenariato con realtà associative locali a
scopi formativi - Creazione rete con CPIA
provinciale e istituzione di un punto di erogazione
presso questa scuola; - Organizzazione di eventi
finalizzati al confronto scuola-famiglia; -

Si evidenzia che: -- Scarsa rilevanza delle
collaborazioni con soggetti pubblici; - Insufficienza di
fondi e canali di sponsorizzazione che regolino e
ottimizzino l'intesa tra scuola e associazioni/enti
locali; - Debole raccordo tra istituzione scolastica e
agenzie professionali locali, necessario a un
orientamento degli studenti più consapevole e
meglio aderente alla "domanda economica
territoriale"; - Parziale partecipazione delle famiglie
ai vari momenti formativi e informativi della vita
scolastica;

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Sebbene la scuola partecipi a reti d’ambito e promuova collaborazioni con soggetti esterni, va rilanciata e
intensificata l'intesa col settore pubblico, vanno promosse iniziative e collaborazioni con l'associazionismo
locale e i genitori vanno sensibilizzati a interessarsi ulteriormente a quei momenti decisionali compartecipati
(elezioni, redazione di documenti, lettura e presentazione del POF...), che richiedono un contributo più
attivo, critico e consapevole. La scuola ritiene, comunque, potenziato il rapporto con le famiglie con un
aumento delle occasioni di incontro e scambio di idee, inoltre, il collegio pone attenzione alle proposte di
rete e valuta l’idea di prossime adesioni a reti. (Cfr.: Rapporto di valutazione esterna, aprile 2019)
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

1. Comprendere l'utilita' della valutazione delle
competenze

1.Formazione del collegio docenti sugli obiettivi del
SNV e sulla definizione nel POF di un significato
comune di valutazione

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Coinvolgimento attivo del corpo docente nella progettazione e nella effettiva realizzazione del curricolo

    2. Continuita' e orientamento

definizione e formalizzazione di un gruppo di lavoro che definisca modelli e buone prassi

    3. Continuita' e orientamento

Creazione di percorsi guidati di consapevolezza sulle attitudini degli alunni, a favore di una migliore
motivazione allo studio, e finalizzata a promuovere scelte di studio consapevoli in grado di incidere su un
progetto decisionale di ampio respiro.

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Attivare azioni di formazione del personale anche in modalità blended

Priorità Traguardo

2.Uniformare i livelli di competenze tra le classi
2. Definizione di criteri per una composizione equi-
eterogenea delle classi e programmazione di
attivita' di recupero e potenziamento a classi aperte

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Coinvolgimento attivo del corpo docente nella progettazione e nella effettiva realizzazione del curricolo

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Attivare azioni di formazione del personale anche in modalità blended

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

1. Necessita' di un sistema di monitoraggio dei
risultati scolastici degli alunni nei passaggio tra le
classi e tra gli ordini di scuola

1. Progettazione formalizzata e definizione di figure
che rilevino i risultati scolastici degli alunni negli
anni(agg.to 2017): funzione strumentale

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Coinvolgimento attivo del corpo docente nella progettazione e nella effettiva realizzazione del curricolo
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    2. Continuita' e orientamento

definizione e formalizzazione di un gruppo di lavoro che definisca modelli e buone prassi

    3. Continuita' e orientamento

Creazione di percorsi guidati di consapevolezza sulle attitudini degli alunni, a favore di una migliore
motivazione allo studio, e finalizzata a promuovere scelte di studio consapevoli in grado di incidere su un
progetto decisionale di ampio respiro.

    4. Continuita' e orientamento

elaborazione di un sistema di monitoraggio nel passaggio tra le classi e tra gli ordini di scuola, lungo l'intero
primo ciclo e di restituzione dati lungo il percorso di studi successivo

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Attivare azioni di formazione del personale anche in modalità blended

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Con riferimento al percorso di autovalutazione precedente, si sono evidenziati miglioramenti sul
piano della comunicazione tra ordini di scuola diversi, anche attraverso la predisposizione di schede,
di protocolli specifici, di modelli di rilevazione sulle attitudini, sui comportamenti, sulle relazioni sociali
tra alunni e sullo scambio informativo tra i docenti di ordine diverso di scuola e di scuole diverse. Si
rileva tuttavia la presenza di qualche residua criticità, che si ritiene di affrontare attraverso la
predisposizione di forme di monitoraggio sulle prestazioni degli alunni lungo l'intero ciclo di studi, al
fine di comprendere l'efficacia o meno del funzionamento dell'offerta formativa lungo l'intero
percorso curricolare attivato.
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