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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola descrive un contesto ambientale variegato, con la presenza di differenti livelli socio-culturali delle famiglie. E' 
costituita da tre plessi, ciascuno dei quali comprende la Scuola dell'Infanzia, la Primaria e la Secondaria I grado. Il 
plesso ubicato nella zona centrale assicura un ampio bacino di utenza; nel centro storico e nella zona periferica della 
cittadina sono invece ubicati gli altri plessi, il cui bacino d'utenza risulta più limitato. Molto variegate risultano, pertanto, 
le opportunità culturali di cui la scuola, nel complesso, può disporre, in relazione sia al patrimonio di valore storico, 
artistico e ambientale che la città offre, sia alle risorse legate alle attività tradizionali e, soprattutto, al turismo. La 
provenienza socio-economica e culturale degli alunni è abbastanza eterogenea. Dalla restituzione dei dati relativi all’
ESCS, il contesto socio-economico delle famiglie risulta essere medio-basso ed è a livelli percentuali simile rispetto all’
intero Paese (scuole con lo stesso background); le realtà di riferimento dei singoli plessi risultano alquanto eterogenee 
sul piano delle differenze socio-culturali ed economiche e hanno accentuato la complessità conferendo una 
caratterizzazione significativamente composita dell’utenza. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana, con 
BES e DSA e di alunni con disabilità certificata è molto bassa. Il rapporto insegnante-studenti (1 a 11,51) è adeguato a 
supportare la popolazione studentesca.

VINCOLI

La situazione logistica e infrastrutturale dei due plessi decentrati, carente sotto molti aspetti (edificio, manutenzione, 
connettività, laboratori), fa da contrasto ad una più adeguata realtà del plesso centrale. Nei due plessi ubicati, 
rispettivamente, nel centro storico e nella zona di periferia si evidenzia, in maniera più incisiva, la presenza di alunni che 
manifestano situazioni di svantaggio dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale. E' da considerare, 
tuttavia, che il contesto ambientale è andato modificandosi negli anni a causa dei ripetuti interventi di riorganizzazione 
della rete scolastica cittadina. La scarsa percentuale di alunni stranieri contribuisce in modo parziale alla progettazione 
di percorsi formativi sulla multi e inter-culturalità.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le caratteristiche del contesto territoriale evidenziano importanti potenzialità sia dal punto di vista culturale, con 
specifico riferimento al patrimonio storico – artistico e ambientale, che dal punto di vista turistico ed imprenditoriale che 
affondano le loro radici nella forte tradizione enogastronomica, nelle risorse ittiche, nella presenza di piccole e medie 
imprese artigianali ed aziendali. Sulla base delle rilevazioni d’Istituto, effettuate attraverso gli strumenti di autodiagnosi e 
valutazione della scuola, è emersa l’esigenza di intervenire con azioni di supporto allo sviluppo di una innovativa 
mentalità imprenditoriale e di una strategia dinamica e sinergica tra scuola, territorio ed aziende. A rendere più completa 
e varia l'offerta formativa è l'indirizzo musicale. L’Istituto ricerca risorse aggiuntive per rendere più completa e 
diversificata la propria proposta formativa. Per questo definisce e realizza progetti attivando sinergie tra la scuola e il 
territorio, per contribuire allo sviluppo culturale della comunità nel suo insieme. Il contesto socio-culturale in cui i percorsi 
formativi vengono realizzati è caratterizzato dalla presenza di numerose Associazioni, della cui collaborazione la scuola 
si avvale, per la realizzazione sia di singole iniziative culturali sia di percorsi progettuali più ampi ed articolati. L'Istituto 
ha aderito alle seguenti Reti: Orpheus, Insieme in concerto e Unesco Scuole-associate.

VINCOLI

Nello svolgimento delle attività didattiche progettate per classi parallele, un vincolo è rappresentato dall'articolazione in 
tre plessi distinti che richiede l'intervento dei mezzi di trasporto comunali (scuolabus) o la disponibilità da parte dei 
genitori ad offrire il mezzo proprio.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse economiche di cui la scuola dispone sono riconducibili a finanziamenti da parte dell'Ente Locale - per il diritto 
alo studio - , ministeriali ed a risorse finanziate dalla UE (FESR, Scuole belle, PNSD, Atelier creativi) parte dei quali 
sono stati impiegati per la messa in sicurezza degli edifici, la connettività e l’implementazione di strumenti ( LIM, pc, 
stampanti…). Nei tre plessi sono presenti ampie palestre interne agli edifici. Nell'anno in corso, l'accesso al 
finanziamento del PNSD-Atelier Creativi, ha permesso l'allestimento di un laboratorio scientifico-tecnologico 
all'avanguardia. 

Inoltre, il finanziamento PNSD-Biblioteche Scolastiche Innovative consentirà la catalogazione del patrimonio librario in 
un database al fine di migliorarne la consultazione che supererà i vincoli logistici grazie al sistema informatizzato. Nel 
plesso centrale sono presenti due laboratori informatici ed un laboratorio linguistico. Solo di recente, l'Ente Locale ha 
provveduto a migliorare la connettività nei tre plessi. La struttura del plesso ubicato nell'area centrale è molto buona; 
sono presenti scale di sicurezza esterne, porte antipanico e non sono presenti barriere architettoniche. La struttura del 
plesso di Via Milano è dotata, al piano inferiore, di servizi igienici per disabili e di un montacarichi.

VINCOLI

Gli adeguamenti strutturali nei due plessi periferici risultano parziali poiché la loro attuazione non è ancora stata avviata. 
L'Ente Locale provvede, allo stato, solo ad interventi di manutenzione ordinaria. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale della scuola, per le caratteristiche socio-anagrafiche, si presenta per lo più stabile ma inferiore ai riferimenti 
provinciali, regionali e nazionali. Riferendosi alla tipologia di contratto, l'istituto registra 83 Insegnanti a tempo 
indeterminato per un totale del 93,3% , con un'incidenza maggiore di laureati nella scuola secondaria di primo grado. Le 
competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.) riguardano, 
tra certificazioni pregresse ed acquisite durante l'anno scolastico 2016/2017: ECDL B1 lingua inglese C1 lingua inglese, 
Inclusione (BES), Didattica per competenze, PNSD, Bullismo e cyberbullismo, Sicurezza e Primo soccorso, conseguite 
attraverso autoformazione, formazione d'Ambito, formazione MIUR e formazione d'istituto. Dal corrente a.s. 2017-2018 
la nuova dirigenza ha impresso una chiara e ordinata organizzazione dell'Istituto, ed una più ampia e condivisa 
collaborazione.

VINCOLI

La percentuale media di insegnanti, con età anagrafica di +55 per il 48,8% ,che hanno conseguito competenze 
professionali e titoli è stata implementata dalla partecipazione, che è apparsa più istituzionalizzata rispetto agli anni 
precedenti, a corsi di aggiornamento sia interni che esterni all'Istituto. Sarebbe opportuno continuare a rendere la 
formazione-docenti un punto di forza della scuola, in linea con quanto stabilito anche nel PdM e nel PTOF dell'Istituto. Si 
ritiene altresì necessario stimolare maggiormente i docenti rispetto ad una valorizzazione della propria esperienza, 
anche al fine di favorire e promuovere un processo di innovazione e di socializzazione delle buone pratiche didattiche e 
metodologiche.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze chiave europee, con
particolare riferimento a quelle sociali e civiche e digitali.

Allineare i livelli raggiunti nelle competenze chiave
europee tra gli studenti delle diverse classi dell'Isituto.

Traguardo

Attività svolte

Sviluppo del Curricolo d'Istituto volto alla progressiva padronanza dei linguaggi e dei contenuti relativi alle discipline  e
finalizzato non tanto alla semplice acquisizione delle competenze, quanto ad un processo continuo di sviluppo di esse,
secondo il principio dell’apprendimento permanente.
Progettazione unità di lavoro su modelli condivisi secondo i principi della didattica per competenze.
Progettualità d'Istituto "Le radici del Ben ...Essere", volta ad una dimensione trasversale, inclusiva,  attenta alla alla
valorizzazione del singolo e tesa a sostenere i momenti cruciali della crescita e dell'apprendimento.
Progetto UNESCO "Armonie dal Mediterraneo"
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e partecipazione alle Olimpiadi dell'Amicizia.
Cura della dimensione affettiva e relazionale attraverso anche l'organizzazione di contesti significativi di apprendimento.
Attenzione al dialogo inter-territoriale con la pianificazione/realizzazione di manifestazioni ed iniziative condivise
(Iniziativa nazionale "M'illumino di meno").
Risultati

In allegato grafici relativi alla certificazione delle competenze sociali e civiche e digitali delle classi quinte di Scuola
Primaria e terze della Scuola Secondaria I grado, oggetto della priorità 2017/18. Sono stati, altresì, riportati i dati relativi
all'anno scolastico 2016/2017 nelle stesse aree, per avere un oggettivo quadro di riferimento su cui poter concretamente
monitorare i risultati raggiunti.  Mentre si ottiene un relativo allineamento tra le classi di Secondaria I grado nell'anno
considerato, per la Scuola Primaria gli esiti del 2017/2018, relativi alle competenze analizzate, denotano un incremento
del livello base e intermedio, a discapito di quello avanzato. Nel quadro complessivo, gli esiti indicano un miglioramento -
ancora non significativo - nelle due competenze considerate nel livello B, segno evidente che la scuola deve insistere nel
percorso intrapreso, sostenendo una azione globale in cui le occasioni di sviluppo delle due competenze considerate
siano sempre più sistematiche e frequenti. Si registra un minore discostamento degli esiti tra i plessi dell'Istituto (collocati
anche in zone distanti fra loro e speculari a realtà con bisogni e peculiarità diverse), da attribuirsi alla costante attenzione
finalizzata a costituire un dialogo tra le varie componenti.

Evidenze

Documento allegato: RendicontazioneCompetenzeSocialiCivicheeDigitaliA.S.2016.17e2017.18.pdf
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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

L'intento di soddisfare un bisogno formativo espresso dagli alunni e dalle famiglie, nonché la necessità di  far conseguire
una maggiore e più qualificata competenza linguistica in tutti i campi del sapere sono stati i presupposti per avviare
percorsi di potenziamento e valorizzazione della lingua inglese che garantissero il possesso di competenze linguistiche
certificabili. Sono stati, quindi, realizzati corsi pomeridiani di lingua inglese, finalizzati alla preparazione alla certificazione
Cambridge, in convenzione con l'Oxford Institute. I percorsi, della durata di 50 e 30 ore, hanno coinvolto un ampio
numero di alunni dell'Istituto, a partire dalle classi terze di Scuola Primaria fino alle terze di secondaria I grado. Sono stati
attivati corsi per il conseguimento delle certificazioni di livello Starters, Movers, Flyers,  secondo il Quadro Comune di
Riferimento Europeo.
Con gli alunni di 5 anni della Scuola dell'Infanzia è stato realizzato il progetto di avviamento alla lingua inglese "Ready,
steady...go!".
Riguardo alla valorizzazione e al potenziamento della lingua italiana, sono state realizzate le seguenti attività:
- partecipazione alle iniziative nazionali "Scrittori di classe"; "Libriamoci"; "#ioleggoperchè";
- progetto "Leggo e non faccio storie";
- percorso di consolidamento della lingua italiana.
Risultati

Gli alunni hanno sviluppato una maggiore consapevolezza dell’importanza dello studio della lingua inglese; hanno
migliorato le abilità ricettive e produttive della lingua italiana e della L2 mediante preparazione all'esame per la
certificazione Starters, Movers, Flyers, secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo.

Evidenze

Documento allegato: CertificazioneCambridgelivelliStartersMoversFlyers.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

La Scuola ha promosso lo sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, partecipando attivamente alle
Reti di scopo “Insieme in… concerto” e “Orpheus”, istituite, rispettivamente, a livello provinciale ed interprovinciale e
finalizzate alla realizzazione di importanti manifestazioni artistico-musicali in collaborazione con Licei musicali ed altri
Istituti comprensivi ad indirizzo musicale.  La scuola, altresì, ha attivato la convenzione con l'Istituto Mediterraneo, per
l'avviamento precoce alla pratica musicale, perseguendo l'obiettivo di diffondere - quanto più possibile - l'avvicinamento
degli alunni di Scuola Primaria alla cultura musicale.
Particolarmente significative le partecipazioni dell'Orchestra dell' indirizzo musicale all'iniziativa nazionale "Nessun parli";
ad attività realizzate dalla PRO Loco e da Istituti superiori del territorio per l'orientamento degli alunni in uscita.
Risultati

Le attività progettuali, finalizzate alla "pratica vocale e strumentale d'insieme", quindi al potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali, hanno consentito di sviluppare, consolidare e potenziare il "fare musica insieme"; di
potenziare la tecnica strumentale e le capacità espressive nella fase esecutiva; di promuovere sul territorio la pratica
musicale come strumento di crescita formativa degli alunni.
La realizzazione di eventi e manifestazioni a livello provinciale ed interprovinciale ha favorito, inoltre, l’utilizzo di
innovative ed efficaci metodologie espressive; ha consentito di promuovere la dimensione estetico-musicale che
costituisce un aspetto fondamentale della formazione della persona per lo sviluppo di un ascolto critico e consapevole
delle diverse espressioni artistiche.

Evidenze

Documento allegato: AttivitàCorsoMusicale2017.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Il percorso formativo "Echi di legalità dal Mediterraneo" è stato realizzato nell’ambito del Progetto UNESCO – Scuole
Associate e della Rete ORPHEUS, una rete interprovinciale costituita dal nostro Istituto, da scuole superiori e ad
indirizzo musicale della provincia di Brindisi.
Le attività educativo didattiche realizzate sono state finalizzate alla promozione della cultura della pace e della legalità,
del valore della democrazia, dell'importanza della solidarietà, dell’incontro e dell’integrazione, dell'educazione al rispetto
dei diritti umani. Finalità raggiunte anche attraverso la promozione della pratica musicale e coreutica, intese come
strumento di crescita degli studenti.
Sono state, inoltre, realizzate le seguenti unità di apprendimento afferenti alla cittadinanza attiva e democratica:
- Pollicino: sulle ali della realtà verso la legalità;
- Se chiami un diritto ... risponde un dovere;
- Il piccolo imprenditore.
Risultati

Le attività svolte, esclusivamente a carattere laboratoriale,  hanno consentito di raggiungere i seguenti obiettivi :
- sviluppo della competenza artistico- musicale;
- utilizzo di innovative ed efficaci metodologie espressive;
- potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoUNESCO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Sono state progettate e realizzate attività didattiche curricolari con il fine di sviluppare negli alunni una "cultura della
legalità", promuovendo un’idea di scuola che intende caratterizzarsi sulla base di scelte che considerano la Legalità una
delle tematiche fondamentali per favorire l’acquisizione negli alunni di una coscienza civile e di un’etica della
responsabilità; per consentire loro di conoscere e praticare il rispetto delle regole e maturare la capacità di scegliere e
agire in modo critico e consapevole. La tematica, proposta prioritariamente attraverso percorsi di lettura di documenti
storici e testi narrativi, ha guidato gli alunni alla scoperta del piacere della lettura e alla consapevolezza della sua
funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive ed etiche, favorendo
l’integrazione e la socializzazione nella comunicazione efficace e nello spirito della cittadinanza attiva.
Le attività, inserite nell'ambito del progetto in rete "Reading scraps" hanno inteso mettere in atto azioni educativo-
didattiche finalizzate a
- sostenere il processo di apprendimento degli allievi nell’acquisizione delle competenze di base di lettura,
comprensione, interpretazione e produzione di testi ispirati alla conoscenza della legalità, alla promozione di una cultura
della legalità;
- sostenere il processo di apprendimento degli allievi nell’acquisizione delle competenze di cittadinanza, come previsto
dal Decreto del 31/12/2006 - Indicazioni per il curricolo e  dal D.M 139 del 22 agosto 2007/ Allegato 2;
 - sostenere il processo di apprendimento degli allievi nell’acquisizione delle competenze digitali , volte all’utilizzo
consapevole degli strumenti di comunicazione ed informazione digitale e multimediale, di ambienti digitali di scrittura, di
ambienti cloud per una fruizione corretta e consapevole dei testi e delle risorse in rete.
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Il valore di una "cultura della legalità" è stato evidenziato attraverso specifici incontri tematici con  rappresentanti delle
Forze dell'Ordine. La realizzazione del'evento "Leggere rende cittadini liberi", al quale hanno partecipato le scuole
aderenti al progetto in rete Reading Scraps, ha coinvolto l'Associazione Libera e la testimonianza di Sabrina Matrangola,
figlia di Renata Fonte, vittima di mafia.
Nell'ambito dello stesso obiettivo formativo, sono state realizzate le seguenti unità di apprendimento:
-  Il rifiuto come risorsa;
-  Pensieri sostenibili.
Risultati

Gli alunni hanno partecipato in maniera consapevole e costruttiva ai percorsi formativi attuati, conseguendo un
significativo sviluppo delle competenze trasversali , con particolare riferimento a quelle sociali e civiche.
Il Progetto Reading Scraps ha motivato gli alunni a praticare democrazia attiva fin dai primi passi della loro vita di
comunità, guidandoli verso la costruzione  di competenze partecipative da esercitare nell’ambito del contesto scolastico,
quali basi formative per il futuro cittadino.

Evidenze

Documento allegato: Locandinaprogettolegalità.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

Le attività sono state finalizzate alla realizzazione di elaborati multimediali, personali e creativi, sulla base di un’ideazione
e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti, anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Attraverso la didattica laboratoriale, sono stati realizzati percorsi formativi finalizzati a far conoscere e padroneggiare gli
elementi principali del linguaggio visivo, a far leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Unità di apprendimento realizzate:
- La rappresentazione del cibo e della "natura morta" attraverso i secoli;
- L'imprenditorialità nel campo dei Beni culturali; il Mecenatismo nel XXI sec.
Risultati

- Sviluppo e potenziamento della capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale;
- Acquisizione della capacità di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche;
- Maturazione di una personale sensibilità estetica e di un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio
artistico;
-  Acquisizione della capacità di utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza
espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione;
- Capacità di utilizzo di tecniche e strumenti tecnologici per la produzione di prodotti multimediali.

Evidenze

Documento allegato: UdAALIMENTAZIONEclasseIIF.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

- “Sport di classe”, destinato a tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ di Scuola Primaria, supportati da un tutor esterno;
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- “Campionati Studenteschi”, rivolto agli alunni di Scuola Secondaria I grado, svolti in orario curricolare ed
extracurricolare;
- Progetto FIV-MIUR – Velascuola
Al fine di promuovere e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, nell'ambito del Progetto d'Istituto "Le radici del Ben ... essere" è stata realizzata l'Unità di
apprendimento "Tutte a tavola!", allo scopo di promuovere la cultura della salute e del benessere e prevenire forme di
disagio e di malessere psico-fisico, attraverso la trattazione di temi come i corretti stili di vita e la prevenzione di
comportamenti a rischio per la salute.
Gli stessi temi, con particolare riferimento alla prevenzione dell'obesità infantile, sono stati parallelamente approfonditi
con il progetto "Prevenzione obesità e diabete mellito",  proposto dalla Commissione Distrettuale Fondazione Rotary,  e
destinato agli alunni del terzo anno di scuola secondaria I grado, con la finalità di realizzare un intervento di prevenzione
dell’obesità e del diabete mellito attraverso le modificazioni delle abitudini alimentari e degli stili di vita dei giovani in età
scolare.
Risultati

Oltre ad un potenziamento dei livelli di competenza connessi con le discipline motorie, le attività messe in atto hanno
agito sullo sviluppo di competenze trasversali
-  promuovendo negli alunni stili di vita corretti e salutari;
-  incrementando l’attenzione dei ragazzi alla cura del proprio corpo, delle proprie abitudini di vita e della propria
affettività;
-  favorendo lo star bene con se stessi e con gli altri, nell’ottica dell’inclusione sociale.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoTutteatavola_analisidatiquestionario.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

Attività unplugged  e BYOD con software specifico (Codyroby, Lightbot, Scratch)  mirate allo sviluppo del pensiero
computazionale per tutte le classi della Scuola Primaria.  Le attività  - calibrate all'età evolutiva degli alunni  e fortemente
diversificate-  si sono caratterizzate dai seguenti aspetti:
- taglio fortemente laboratoriale;
- approccio multidisciplinare;
- variazione della proposta in termini operativi (corporea, sensoriale scritta, espressiva),  in termini di contesto (palestra,
classe, spazi comuni) , in termini di organizzazione (gruppi, coppie, classi, interclasse), in termini di supporti (attrezzi da
gioco, materiale di facile consumo, materiale di recupero, materiale stampato, tablet per la modalità BYOD) in termini di
modalità di erogazione (pixel art, blocchi logici applicati alle varie discipline, utilizzo della piattaforma code.org, creazione
di labirinti e giochi correlati, giochi tecnologici).
- riflessione metacognitiva con spazi aperti alla revisione dell'esperienza, orientata soprattutto alla spendibilità
dell'esperienza stessa e alla scoperta delle proprie potenzialità e talenti.
Risultati

Sono stati raggiunti i seguenti risultati:
- aumento della  motivazione e dell'interesse verso tutte le discipline;
- maggiore consapevolezza dell'importanza di affrontare e risolvere i problemi;
- aumento dell'attenzione e indirizzamento all'ascolto, alla comprensione delle regole, all'interpretazione dei dati;
- sviluppo delle competenze logiche;
- sviluppo delle abilità trasversali.

Evidenze

Documento allegato: coding2017.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Realizzazione di un'unità di lavoro trasversale attraverso le seguenti fasi: studio, ricerca, progettazione, esecuzione,
rielaborazione, valutazione.
L'unità  -  destinata agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I grado -  è stata realizzata esclusivamente
attraverso attività didattiche laboratoriali scandite da tre  aspetti strategici:
1- Project Based Learning,  riguardante la fase di problematizzazione iniziale, della ricerca,  del decision making  e delle
strategie risolutive.
2- Cooperative learning, che ha impegnato gli alunni in formule partecipative e collaborative mirate anche allo sviluppo
della competenza metacognitiva;
3- Learning by doing, con il quale gli alunni hanno sperimentato concretamente le conoscenze e le abilità acquisite per
attivare nuovi apprendimenti, in uno sfondo integratore di aderenza alla realtà quotidiana e al mondo del lavoro, in una
dimensione in cui autonomia, responsabilità, collaborazione ed iniziativa sono diventati  gli elementi strategici e risolutivi.
Risultati

Sono stati raggiunti i seguenti risultati
- Aumento dell'interesse  e della partecipazione scolastica;
- Sviluppo di una mentalità volta all'iniziativa e al pensiero divergente;
- Aumento delle abilità logiche in fase di problem posing e di problem solving;
- Affinamento delle competenze digitali
- Sviluppo del senso di "far squadra"
- Riscoperta e valorizzazione di discipline  "STEM"

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOINTERDISCIPLINAREDIIMPRENDITORIALITÀ.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

In collaborazione con il Centro antiviolenza "Il Melograno", è stato realizzato il Progetto "Facciamo la differenza. Percorsi
educativi di prevenzione alla violenza di genere", destinato agli alunni e ai genitori delle classi IV e V di scuola primaria, I
e II di scuola secondaria I grado.
La proposta progettuale ha riguardato la realizzazione di laboratori finalizzati a promuovere la cultura della non-violenza
e la parità di genere come premessa contro i comportamenti violenti, a migliorare il clima di classe e le relazioni tra pari,
l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e
disuguaglianze.
Nell'ambito dei progetti inseriti nel Piano per la promozione della salute nella scuola, promossi dal MIUR, dalla regione
Puglia, dall'USR e dalle ASL, è stato realizzato il progetto "Il gioco della rete", destinato agli alunni della Secondaria I
grado e finalizzato ala prevenzione delle dipendenze comportamentali e dei rischi legati ad un uso improprio di telefoni
cellulari, internet, videogiochi.
L'istituto ha inoltre partecipato alla 6^ edizione della campagna educativa itinerante "Una vita da social" e al Progetto
CAMPER –“Questo non è amore”, riguardanti attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
E' stato realizzato il progetto "La Bottega degli artisti", con l'allestimento di un laboratorio creativo-manipolativo che ha
coinvolto gli alunni con BES dell'Istituto.
Risultati

Sono stati raggiunti i seguenti risultati:
- promozione della parità tra i generi come premessa alla prevenzione contro i comportamenti violenti;
- riconoscimento di stereotipi e pregiudizi di genere;
- miglioramento del clima di classe e le relazioni tra pari;
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- consapevolezza sui comportamenti egli atteggiamenti violenti;
- incremento di comportamenti prosociali;
- potenziamento della capacità di cooperare e collaborare in attività di gruppo.

Evidenze

Documento allegato: Progetto-Facciamoladifferenza.Percorsieducatividiprevenzioneallaviolenzadigenere.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

La Scuola ha impostato parte dei percorsi educativo-didattici extracurricolari sul recupero e consolidamento delle
competenze linguistiche e logico-matematiche, attraverso percorsi formativi individualizzati o per piccoli gruppi, destinati
agli alunni della scuola secondaria I grado che, a seguito delle valutazioni in italiano e matematica al termine del II
quadrimestre, avevano evidenziato difficoltà di apprendimento in italiano e matematica.
Per il potenziamento delle competenze logico-matematiche gli alunni di Scuola primaria e Secondaria I grado hanno
partecipato ai Giochi Matematici promossi dall'Università Bocconi di Milano.
Risultati

• Incrementare la motivazione ad apprendere.
• Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logicomatematiche.
• Innalzare i livelli di competenza linguistica e logicomatematica.
• Migliorare le capacità intuitive e logiche
• Innalzare i livelli di autostima
• Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno

Evidenze

Documento allegato: RendicontazioneCorsiRecuperoItalianoeMatematica.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

Il percorso di accoglienza e inserimento nella vita scolastica di un'alunna straniera di recente immigrazione è stato
realizzato attraverso una serie di attività che hanno ruotato intorno a tre leve fondamentali:
- la costituzione di un laboratorio L2 (con la presenza del mediatore linguistico, individuato tra le risorse interne
all'Istituto)
- la diversificazione delle strategie sulle discipline, e la predisposizione di un lavoro flessibile e di gruppo,  con il
coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe;
- l'attenzione agli aspetti interculturali attraverso la valorizzazione della persona e il sostegno allo sviluppo di una
mentalità aperta ed orientata verso il patrimonio culturale delle singole persone.
Risultati

Si sono registrati risultati positivi:
sia sul piano personale (sviluppo di abilità comunicative basiche; acquisizione di un metodo autonomo di studio;
potenziamento del livello di autostima e della motivazione ad apprendere);
sia sul piano sociale  (piena integrazione nel gruppo classe; costruzione di relazioni positive nell'interazione con
compagni e docenti).

Evidenze
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Documento allegato: PROGETTOINSERIMENTOPOLO2.pdf
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Prospettive di sviluppo

I dati rilevati durante l'anno 2017/2018 offrono un importante spunto di riflessione per la progettazione futura di traguardi 
indirizzati verso un'adeguamento ai livelli nazionali delle competenze chiave, con particolare riferimento agli aspetti 
trasversali delle discipline. Operazione complessa, considerate le implicazioni di carattere organizzativo, metodologico, 
didattico, logistico, che richiedono sicuramente una dimensione diacronica che va oltre l'annualità. I risultati registrati 
pongono in evidenza come la scuola abbia intrapreso una giusta direzione e come la stessa debba insistere in questa 
traiettoria, cogliendo il senso dei passi compiuti per rilanciare azioni nella prospettiva del miglioramento continuo degli 
esiti degli alunni.
Questo significherà rafforzare gli strumenti di progettazione didattica e di valutazione delle competenze; mettere in atto 
azioni mirate, quali l'incremento delle opportunità formative per i docenti, la più ampia condivisione di strumenti di 
progettazione e valutazione di processi e di prodotti, la pianificazione di percorsi integrati scuola/territorio, l'utilizzo degli 
strumenti dell'autonomia didattica e organizzativa che consentano di porre in essere innovative modalità di gestione 
della classe, in grado di rispondere alle necessità di crescita culturale degli alunni in modo efficace. Azioni che saranno 
intese nel senso di un ulteriore e consapevole cambiamento d'approccio, per orientare - nella dimensione diacronica - 
verso una dimensione coerente di sviluppo e monitoraggio degli apprendimenti/competenze/cittadinanza, verso una 
professionalità docente capace di garantire il successo formativo degli alunni. 
Per questo motivo, l'Istituto intende proseguire nel solco già tracciato, puntando allo sviluppo di una solida rete con il 
territorio che possa supportare l'azione formativa e offrire stimoli culturali e opportunità educative sempre più frequenti e 
sistematiche di crescita personale e sociale.
In particolare, la scuola sarà orientata verso una progettualità triennale di promozione e valorizzazione del territorio, in 
cui sarà il territorio stesso ad assurgere, con le sue peculiarità, le sue risorse ma anche con la sua complessità e le sue 
fragilità, a sfondo integratore, a laboratorio di cittadinanza attiva, rappresentando il punto di partenza dal quale 
cominciare a costruire una dimensione educativa sempre più innovativa e partecipata. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Sintesi attività, iniziative, partecipazione in ambito macroprogettuale


