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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Costituiscono opportunità per la scuola i seguenti aspetti: -Presenza sul territorio di Associazioni di volontariato, 
culturali, sportive e religiose. -Presenza del CPIA allocato presso la sede centrale del nostro Istituto. -Collaborazione e 
reti tra la scuola e le associazioni, tra la scuola e il CPIA attraverso gli strumenti negoziali previsti dalle norme:accordi di 
rete, protocolli d'intesa ecc. -Presenza di un gruppo di famiglie di estrazione medio-alta, fortemente collaborative. -La 
popolazione scolastica della scuola del primo ciclo (Primaria e Media), composta da 834 alunni, comprende 50 alunni 
con cittadinanza straniera con un tasso del 6%. A questi si aggiungono 331 alunni di scuola dell'infanzia comprendenti 
23 alunni non italiani, con un tasso del 7%.

VINCOLI

L’utenza proveniente in parte dal centro storico è caratterizzata da: status socio- economico medio- basso; famiglie 
monoreddito, monoparentali e /o con entrambi i genitori disoccupati con limitate risorse da destinare all’istruzione dei 
figli e alle attività scolastiche ed extrascolastiche; presenza di famiglie di origine straniera. Questa situazione comporta 
per la nostra Scuola un continuo intervento a contrasto della dispersione scolastica, a sostegno della crescita personale 
degli alunni e a sostegno delle nuove tipologie di famiglia in sinergia con i servizi sociali del Comune. Nel plesso di 
Scuola Primaria G. Paolo II, collocato nell’agro, è rilevante il numero di famiglie straniere, provenienti principalmente dall’
Albania, con una limitata comprensione della lingua italiana. I bambini spesso trascorrono il pomeriggio a casa da soli 
perché i genitori sono impegnati, in maniera intensiva in attività lavorative fuori casa. Le difficoltà dei trasporti scolastici 
rendono poco fruibili le strutture presenti nell’area cittadina. Questa situazione determina scarse esperienze socio 
culturali da parte degli alunni e un limitato utilizzo della lingua italiana. Di conseguenza la Scuola deve organizzare 
attività di recupero delle abilità di comprensione ed utilizzo della lingua italiana.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La maggior parte dei plessi è situata in pieno centro cittadino e usufruisce di tutti i servizi della città. Il plesso dell’
Infanzia “A. Garibaldi”, ubicato nel centro murattiano, è circondato da numerosi esercizi commerciali, poco distante si 
trovano la stazione ferroviaria, gli uffici comunali, la sede del Comune, la piazza centrale e diverse chiese. I plessi dell’
infanzia:“E.Libera”,“Giovanni XXIII” e “La Madia” sono ubicati a sud del centro murattiano, in una zona di recente 
urbanizzazione, ricca di esercizi commerciali e laboratori artigianali, un ufficio postale, verde pubblico attrezzato, una 
pista ciclabile, zone fitness aperte al pubblico, la Piscina Comunale e alcune palestre. Nei pressi dell'edificio della sede 
centrale si trovano oltre ad esercizi commerciali, una sala cinematografica che ospita anche concerti ed eventi culturali. 
L'Ente locale contribuisce alle spese di funzionamento, di manutenzione, è presente negli interventi di manutenzione 
straordinaria, finanzia alcuni progetti didattici di particolare rilevanza.E' in atto l'adeguamento alle norme antincendio da 
parte dell'Ente comunale all'interno dell'edificio scolastico di via Europa, 3.

VINCOLI

Il plesso di scuola Primaria di Lamalunga e il plesso dell'Infanzia "L’Assunta" sono in agro confinante con il territorio 
della città di Fasano, quindi molto distante dal centro cittadino . Il numero di collegamenti assicurati dal Comune non ci 
consebnte di integrare in modo adeguato l'attività dei due plessi con quella degli altri plessi dell'istituto. Altri vincoli son 
povertà di esperienze culturali e scarsa conoscenza della lingua italiana da parte della maggior parte dell'utenza delle 
scuole dell'agro. 

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

L'edificio principale che ospita la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado è facilmente raggiungibile e si 
trova in una posizione equidistante rispetto a tutti i plessi dell'Infanzia. Nella parte dell'edificio centrale, occupata dalla 
Media, sono stati eseguiti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento alla L. 81/2008 con l’
installazione di un ascensore, di 2 pedane elevatrici(1 per l’accesso all’istituto e 1 per la palestra), di una scala 
antincendio. Con fondi UE sono stai :sostituiti gli infissi esterni, realizzati i bagni per disabili, installati rilevatori antifumo 
negli archivi.Presso questa sede sono ancora in corso lavori di risitemazione delle aule e dei laboratori. La sede è 
dotata di:2 laboratori Scientifici,2 laboratori di Informatica, 1 palestra, postazione multimediale in quasi tutte le aule,19 
LIM, dotazione tecnologica negli uffici e nell’aula docenti, Molte delle attrezzature vanno potenziate.L’Aula Magna, 
dotata di palco, impianti audio/video e di insonorizzazione, è utilizzata per riunioni collegiali, rappresentazioni teatrali, 
concerti e manifestazioni varie. Le risorse economiche provengono dal MIUR, dall'UE,ove presenti, dal Comune, dai 
genitori, da privati. .

VINCOLI

L’edificio principale, risalente agli anni '60 sviluppa tre Piani fuori terra e un seminterrato adibito ad archivio. Con 
l'accoglimento della scuola primaria, gli spazi sono diventati più adeguati. La palestra è condivisa e sottodimensionata 
rispetto alla popolazione scolastica. Molti PC per uso didattico sono obsoleti. Il plesso di Primaria "Giovanni Paolo II", in 
agro, è priva di spazi da destinare a laboratori, della palestra e del refettorio. Una plesso scolastico è caratterizzato da 
provvisorietà. Si evidenzia la difficoltà di integrare meglio l'attività scolastica dei plessi ubicati in agro con la sede 
centrale pur fruendo del servizio di trasporto assicurato dal Comune.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La quasi totalità dei docenti è a contratto indeterminato. L'età media dei docenti, leggermente inferiore al dato nazionale, 
risulta un dato positivo. Quasi il 50 % dei docenti è stabile nella sede di servizio da più di 10 anni.La maggior parte dei 
docenti è compresa tra i 45 e 54 anni. Questo garantisce un giusto equilibrio tra spinta al cambiamento e innovazione 
ed esperienza. Il dirigente è in servizio continuativo da 10 anni. Nella scuola vi sono due organici di strumento musicale 
che coprono ben 8 specialità strumentali; nella scuola primaria vi sono docenti con specializzazioni in musica e canto, in 
Lingue straniere, in Ed. fisica e Informatica. La stabilità della maggior parte del personale costituisce un vero punto di 
forza nella pianificazione didattico-culturale. Una parte dei docenti si è formata nell'ambito del PNSD

VINCOLI

I  docenti  che presentano competenze certificate e competenze acquisite sul campo in informatica e TIC sono in 
aumento.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le performance in Italiano e Matematica degli
alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI.

Elevare di 3/4 punti i risultati delle Prove Nazionali sia in
Italiano che in Matematica.

Traguardo

Attività svolte

Progettazione attività PdM triennale ed esercitazioni con gli alunni sulle simulazioni delle prove INVALSI nelle classi
primarie e secondarie di primo grado coinvolte nelle prove.
Risultati

Dalle lettura dei grafici di restituzione dall'Invalsi delle prove si evincono  conferme o miglioramenti,sia in italiano che in
matematica, rispetto ai dati nazionali per entrambi gli ordini di scuola.

Evidenze

Documento allegato: Reportrisultatiinvalsi2014-2015.pdf

Priorità
Migliorare le performance in Italiano e Matematica degli
alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI.

Elevare di 3/4 punti i risultati delle Prove Nazionali sia in
Italiano che in Matematica.

Traguardo

Attività svolte

Attività svolte:
- E' stata utilizzata la metodologia a "classi aperte" per classi parallele per le classi coinvolte nelle prove Invalsi. Gli
alunni sono stati divisi in tre gruppi di livello: recupero,consolidamento e potenziamento.
- E' stata costituita una commissione che ha elaborato prove strutturate per classi parallele e i relativi criteri omogenei di
valutazione.
-La prova elaborata è stata somministrata sia in ingresso che in uscita per verificare e quantificare i progressi.
Sono stati svolti i seguenti corsi di formazione per i docenti:
-Bisogni educativi speciali e Inclusione;
-D.S.A. dall'identificazione all'intervento
-Informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
-Obiettivo DSA: l'importanza di uno screening per la prevenzione
Risultati

Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in ITALIANO:
- classe seconda primaria = obiettivo raggiunto (+2.9 rispetto al dato nazionale)
- classe quinta primaria = obiettivo raggiunto (+4.1 rispetto al dato nazionale)
- classe terza secondaria 1^ grado= obiettivo mancato (-5.8 rispetto al dato nazionale)

Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in MATEMATICA:
-classe seconda primaria= obiettivo raggiunto (+8.3 rispetto al dato nazionale)
- classe quinta primaria= obiettivo raggiunto  (+4.8 rispetto al dato nazionale)
- classe terza secondaria 1^ grado= obiettivo mancato  (-7.2 rispetto al dato nazionale)

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: relazionefinalepianodimiglioramento15-16.pdf

Priorità
Ridurre il Gap in in Italiano e in Matematica nel plesso
Primaria situato nell'agro.

Avvicinare la percentuale riferita agli esiti di Matematica e
Italiano degli alunni dell'agro a quella degli alunni della
sede centrale.

Traguardo

Attività svolte
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Nelle classi  delle agro,utilizzando le ore di contemporaneità dei docenti del plesso, le attività di recupero,
consolidamento e potenziamento sono state svolte  suddividendo gli alunni in gruppi di livello, ciascun gruppo poi è stato
affidato ad un docente diverso.
I docenti hanno partecipato ai corsi di formazione tenutosi in sede centrale.
Risultati

Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in ITALIANO:
- classe seconda primaria= obiettivo raggiunto (-5 rispetto al dato della sede centrale, dato in crescita rispetto all'a.s.
precedente)
- classe quinta primaria= obiettivo mancato ( -10.9 rispetto al dato della sede centrale).
Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in MATEMATICA:
- classe seconda primaria= obiettivo mancato ( -5.5 rispetto al dato della sede centrale)
- classe quinta primaria = obiettivo raggiunto( +0.5 rispetto al dato della sede centrale)

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Migliorare le performance in Italiano e Matematica degli
alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI.

Elevare di 3/4 punti i risultati delle Prove Nazionali sia in
Italiano che in Matematica.

Traguardo

Attività svolte

I docenti delle classi coinvolte, dopo il confronto tra i progetti elaborati lo scorso anno e la progettazione di Interclasse e
di Dipartimento, hanno sviluppato una pianificazione degli interventi delle attività di recupero in coerenza anche con la
media INVALSI di Istituto degli anni precedenti.
Sono stati svolte, da ottobre a maggio, circa 10 ore sia in italiano che in matematica in modalità "classi aperte"; gli alunni
di classi parallele sono stati divisi per gruppi di livello: recupero, consolidamento e potenziamento.
Sono stati svolti, inoltre, i seguenti corsi di formazione per i docenti:
- Grammatica Valenziale;
- Il curricolo per competenze;
- Il kit dell'innovazione didattica.
Risultati

Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in ITALIANO:
- classe seconda primaria = obiettivo mancato (-1.3 rispetto al dato nazionale)
- classe quinta primaria = obiettivo mancato (-6.1 rispetto al dato nazionale)
- classe terza secondaria 1^ grado= obiettivo mancato (-0.8 rispetto al dato nazionale)

Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in MATEMATICA:
-classe seconda primaria= obiettivo raggiunto (+3.2 rispetto al dato nazionale)
- classe quinta primaria= obiettivo mancato (-3.7 rispetto al dato nazionale)
- classe terza secondaria 1^ grado= obiettivo mancato ma in crescita (+ 0.2 rispetto al dato nazionale)

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: risultatilegatialmiglioramentoraggiunto(PdM)2016-17.pdf

Priorità
Ridurre il Gap in in Italiano e in Matematica nel plesso
Primaria situato nell'agro.

Avvicinare la percentuale riferita agli esiti di Matematica e
Italiano degli alunni dell'agro a quella degli alunni della
sede centrale.

Traguardo

Attività svolte
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Nelle classi  delle agro,utilizzando le ore di contemporaneità dei docenti del plesso, le attività di recupero,
consolidamento e potenziamento sono state svolte  suddividendo gli alunni in gruppi di livello, ciascun gruppo poi è stato
affidato ad un docente diverso.
I docenti hanno partecipato ai corsi di formazione tenutosi in sede centrale.
Risultati

Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in ITALIANO:
- classe seconda primaria= obiettivo mancato (-4.8 rispetto al dato della sede centrale)
- classe quinta primaria= obiettivo parzialmente raggiunto ( -4.7 rispetto al dato della sede centrale ma in crescita rispetto
al Gap dell'a.s. precedente)
Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in MATEMATICA:
- classe seconda primaria= obiettivo raggiunto ( +1.9 rispetto al dato della sede centrale)
- classe quinta primaria = obiettivo mancato ( -1.5 rispetto al dato della sede centrale)

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Migliorare le performance in Italiano e Matematica degli
alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI.

Elevare di 3/4 punti i risultati delle Prove Nazionali sia in
Italiano che in Matematica.

Traguardo

Attività svolte

I docenti delle classi coinvolte, dopo il confronto tra i progetti elaborati lo scorso anno e la progettazione di Interclasse e
di Dipartimento, hanno sviluppato una pianificazione degli interventi delle attività di recupero in coerenza anche con la
media INVALSI di Istituto degli anni precedenti.
Nelle interclassi di seconda e quinta primaria si è constatata l'impossibilità organizzativa ad attuare la metodologia
"classi aperte" per difficoltà legate al quadro orario; pertanto le classi quinte hanno operato all'interno del proprio gruppo
classe per fasce di livello e non hanno aderito al monitoraggio. Le classi seconde diversamente, hanno operato
all'interno della classe per fasce di livello e aderito al monitoraggio delle prestazioni in entrata e in uscita.
Nelle classi quinte a metà del mese di aprile è stato avviato il progetto di "Diritti a scuola " a supporto dei gruppi di
recupero in italiano e matematica.
Nelle classi terze di scuola secondaria di 1^grado il quadro orario dei docenti ha reso impossibile l'attivazione di "classi
aperte" per matematica; la presenza di un docente disponibile ha invece consentito la progettazione di "classi aperte" in
italiano. Progettazione e calendarizzazione sono partite a dicembre, ma a gennaio si è sovrapposta, bloccandosi, con
l'intensa attività di orientamento. Nel mese di aprile l'attività di "classi aperte" è stata disattivata in concomitanza
dell'attivazione del progetto "Diritti a scuola"..
Sono stati svolti, inoltre, i seguenti corsi di formazione per i docenti:
- Formazione 3.0;
- Inclusione e nuove tecnologie;
- Scuola dell'Infanzia Competenze Pedagogiche e Pratiche Educative;
- Nuovi linguaggi di comunicazione e nuove metodologie didattiche.
Risultati

Risultati raggiunti nelle prove Invalsi in ITALIANO:
- classi seconde primaria=obiettivo mancato ( -1.3 rispetto al dato nazionale)
- classi quinte primaria= obiettivo raggiunto (+4.3 rispetto al dato nazionale)
- classi terze secondarie 1^ grado= obiettivo raggiunto ( +1.7 rispetto al dato nazionale)
Risultati raggiunti nelle prove Invalsi in MATEMATICA:
- classi seconde primaria= obiettivo raggiunto (+0.3 rispetto al dato nazionale)
- classi quinte primaria= obiettivo raggiunto (+10.9 rispetto al dato nazionale)
- classi terze secondarie 1^grado=obiettivo raggiunto (+5.2 rispetto al dato nazionale)

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: risultatilegatialmiglioramentoraggiunto(PdM)2017-18.pdf

Priorità
Ridurre il Gap in in Italiano e in Matematica nel plesso
Primaria situato nell'agro.

Avvicinare la percentuale riferita agli esiti di Matematica e
Italiano degli alunni dell'agro a quella degli alunni della
sede centrale.

Traguardo

Attività svolte
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Nelle classi  delle agro,utilizzando le ore di contemporaneità dei docenti del plesso, le attività di recupero,
consolidamento e potenziamento sono state svolte  suddividendo gli alunni in gruppi di livello, ciascun gruppo poi è stato
affidato ad un docente diverso.
I docenti hanno partecipato ai corsi di formazione tenutosi in sede centrale.
Risultati

Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in ITALIANO:
- classe seconda primaria= obiettivo raggiunto(+14.4 rispetto al dato della sede centrale)
- classe quinta primaria= obiettivo  raggiunto (+3.2 rispetto al dato della sede centrale)
Risultati ottenuti nelle prove Invalsi in MATEMATICA:
- classe seconda primaria= obiettivo raggiunto ( +15.9 rispetto al dato della sede centrale)
- classe quinta primaria = obiettivo raggiunto ( +15.4rispetto al dato della sede centrale)

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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

Anni scolastici di riferimento: 2017/18 e 2018/19
Il potenziamento delle competenze linguistiche in lingua madre è stato realizzato attraverso corsi PON , rivolti agli alunni
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Invece il potenziamento delle competenze linguistiche in
lingua inglese è stato realizzato, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso corsi PON con
conseguimento della certificazione Trinity e con progetti inerenti al Programma Erasmus per soli alunni di scuola
secondaria di primo grado.
Risultati

Dal monitoraggio del Valutatore dei corsi Pon, dalle relazioni degli esperti e dei tutors dei corsi attivati e dai verbali di
Consigli di classe si evince un miglioramento delle competenze linguistiche in lingua madre e inglese.

Evidenze

Documento allegato: evidenzeitalianoeinglese.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Anni scolastici di riferimento: 2017/18 e 2018/19
Il potenziamento delle competenze matematico-logiche  è stato realizzato attraverso corsi PON , rivolti agli alunni della
scuola  primaria e secondaria di primo grado. Inoltre per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è stato attivato
anche il progetto "Kangourou della Matematica", che ha consentito la partecipazione di un gruppo di studenti alla
competizione matematica in contemporanea in tutti i Paesi aderenti all'iniziativa.
Risultati

Dal monitoraggio del Valutatore dei corsi Pon, dalle relazioni degli esperti e dei tutors dei corsi attivati, dai verbali di
Consigli di classe e dalla relazione del referente del progetto "Kangourou della Matematica" si evince un miglioramento
delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Evidenze

Documento allegato: evidenzematematica.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

Percorso svolto dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2018/19
L'attività è stata svolta sia individualmente, sia in piccoli gruppi che nella totalità di tutti gli alunni coinvolti.
Tramite la pratica strumentale, corale e di recitazione d'insieme si è intervenuti sull'acquisizione e consolidamento delle
competenze tecniche dei ragazzi.
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Particolare attenzione è stata posta alla possibilità di socializzare e imparare ad ascoltare gli altri, favorendo l'autostima
attraverso una maggiore gratificazione degli alunni.
Per la realizzazione degli eventi sono stati utilizzati materiali  in dotazione della scuola, mentre per le figure professionali
impiegate si è fatto ricorso alle risorse stanziate per il fondo d'istituto.
Risultati

Aumento delle competenze artistiche e sociali degli alunni.
Aumento dell'autostima  e delle  capacità relazionali, consolidamento dell'inclusione per gli alunni BES.

Evidenze

Documento allegato: Concerti e spettacoli teatrali a cura degli alunni dei Corsi Musicali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Anni scolastici di riferimento: 2018/19 e 2019/20
Le attività sono state svolte in due laboratori: uno per la Primaria e uno per la Scuola Secondaria di primo grado. Nel
primo sono stati realizzati i filmati a corredo di testi e di luoghi della città di Monopoli. Nel secondo laboratorio sono state
curate le grafiche e le operazioni di impaginazione del sito.
Risultati

Attraverso la realizzazione di una guida online della città si è sviluppata la conoscenza del territorio di Monopoli agli
alunni e alle famiglie.

Evidenze

Documento allegato: MONDOPOLI....DALLACITTA'ALMONDO.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

Anni scolastici di riferimento: 2017/18 e 2018/19
Il PROGETTO SALUTE PER TUTTI si è svolto dal 12 novembre 2018 nelle classi prime, seconde e terze di scuola
primaria e in una sezione dei cinquenni del plesso La Madia presso la sede di Europa Libera. C’è stata la presenza di
diversi istruttori che hanno tenuto lezioni di danza finalizzate alla realizzazione di una coreografia. Sono stati organizzati
due campionati sportivi: il 26 febbraio 2019 tutte le suddette classi si sono esibite presso l’aula magna del nostro Istituto
alla presenza di una commissione giudicante e il 28 febbraio 2019 sempre in aula magna, alla presenza dei genitori, è
stata riproposta l’esibizione delle coreografie che poi si è conclusa con la premiazione. Il 27 marzo 2019 le classi prime
classificate hanno partecipato ad una manifestazione delle eccellenze presso il Teatro Radar che vedeva coinvolti anche
gli alunni di altri istituti monopolitani e di scuole dei paesi limitrofi.
Nell’ambito del medesimo progetto si sono tenuti incontri di educazione alla salute:
    • TABAGISMO: 26 novembre 2018, presso l’aula magna, rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di I grado;
    • ATTIVITA’ FISICA E BENESSERE: 13 novembre 2018, presso l’aula magna, rivolto alle classi prime della scuola
secondaria di I grado;
    • ESERCITAZIONE PRATICA CARDIO-POLMONARE: 1 febbraio 2019, presso il Polo Liceale di Monopoli, rivolto alle
classi terze della scuola secondaria di I grado;
    • IGIENE ALIMENTARE, DIETA MEDITERRANEA E PREVENZIONE ALL’OBESITA’: 15 e 17 gennaio 2019,
rispettivamente presso l’aula magna e il plesso Giovanni Paolo II di Lamalunga, rivolto alle classi quinte della scuola
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primaria.

Sono inoltre stati eseguiti i screening gratuiti:
    • CARDIOLOGICO e OCULISTICO per tutte le classi prime di scuola primaria;
    • PIEDE PIATTO per tutti gli alunni di 5 anni delle sezioni di scuola d’infanzia.
Risultati

Aumento della consapevolezza, da parte degli alunni, dell'importanza del benessere psico-fisico.

Evidenze

Documento allegato: ConvenzioneeAdesionealprogetto-LaCittachesale-.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

Anni scolastici di riferimento: 2017/18 e 2018/19
Progetto "Diritti a scuola" rivolto agli alunni delle classi terze e quinte di scuola primaria e terze della scuola secondaria
di 1^grado. Il progetto è stato articolato in tre SEZIONI di 350 ore ciascuno, nel dettaglio:
SEZIONE A
- "Nessuno escluso- Italiano" ,  modulo 1 suddiviso in 8 unità di 40 ore ciascuna che hanno riguardato le classi terze e
quinte di scuola primaria;
 - "Nessuno escluso - Italiano ", modulo 2 suddiviso in 5 unità in 64 ore ciascuna che hanno riguardato le classi terze di
scuola secondaria di 1^grado.
SEZIONE B
-"Nessuno escluso - Matematica", modulo 1 suddiviso in 8 unità di 40 ore ciascuna che hanno riguardato le classi terze e
quinte di scuola primaria;
- "Nessuno escluso - Matematica", modulo 2 suddiviso in 5 unità in 64 ore ciascuna che hanno riguardato le classi terze
di scuola secondaria di 1^grado.
SEZIONE C
- "Nessuno escluso - Figure di supporto", la scuola si è avvalsa delle figure dello Psicologo e del Mediatore
interculturale.
SEZIONE D
- "Nessuno escluso - Formazione", l'istituto ha formato i suoi docenti verso forme didattiche più innovative come la
classe 3.0 (durata 30 ore).
SEZIONE E
- "Lett's play and sing, l'azione è stata rivolta a tutti gli alunni cinquenni di scuola dell'infanzia , il progetto è stato
articolato in 7 moduli di 50 ore ciascuno ripartiti tra i 5 plessi Scuola dell'Infanzia dell'Istituto.
Per i moduli degli alunni sono stati reclutati professionisti interni ed esterni tramite regolare avviso pubblico, invece i
materiali e le risorse finanziarie sono stati erogati dalla formazione professionale (Regione Puglia).
Risultati

Risultati finali per gli studenti:
- recupero nelle competenze chiave di cittadinanza e disciplinari ( italiano, matematica e lingua inglese);
- innalzamento dei livelli di apprendimento;
- maggiore inclusione sociale.
Risultati finali per i docenti:
- miglioramento nelle competenze digitali;
- condivisione di buone pratiche didattiche e innovative;
- implementazione della comunicazione interna e condivisione di esperienze attraverso la costituzione di una rete di
relazione e rapporti.
L'intervento per il recupero delle competenze è risultato essere efficace per quasi tutti i moduli del progetto "Diritti a
scuola".

Evidenze
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Documento allegato: DIRITTIASCUOLA-compresso.pdf
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1.  

2.  

1.  

1.  

1.  

1.  

1.  

Prospettive di sviluppo

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Priorità e Traguardi: 1
Obiettivi di Processo collegati:3
Priorità: Migliorare le performance in Italiano, Matematica e Inglese degli alunni delle classi coinvolte nelle 
prove INVALSI.
Curricolo, progettazione e valutazione:

Allineare e monitorare le prove strutturate comuni, in ingresso (per tutte le classi dell'Istituto) e finali per le classi 
di scuola primaria (1^, 3^ e 4^) e secondaria di I grado (1^ e 2^).
Recuperare le competenze in italiano, matematica e inglese attravers unità didattiche analitiche e olistiche con 
l'utilizzo della didattica attiva in orario curricolare e con progetti mirati PON/Progetti d'Istituto.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:

Promuovere e attivare corsi di formazione: - Conoscere la riforma degli Ordinamenti e le nuove metodologie 
didattiche; - Rafforzare e diffondere la cultura della valutazione e della autovalutazione d'Istituto -Organizzare e 
gestire un'aula digitale inclusiva per l'apprendimento delle competenze digitali da parte degli alunni.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Priorità e Traguardi:3
Obiettivi di Processo collegati:4
Priorità: Migliorare l'acquisizione della competenza chiave "Imparare ad imparare"
Curricolo, progettazione e valutazione:

Programmare la somministrazione della griglia standardizzata per la rilevazione delle competenze europee 
raggiunte dagli studenti della primaria e della secondaria di 1^ grado. Far acquisire agli studenti un adeguato 
metodo di studio nelle varie discipline e saper organizzare il proprio apprendimento.

Priorità: Potenziare le competenze digitali
Curricolo, progettazione e valutazione:

Attivare corsi specifici per il potenziamento delle competenze digitali per specifici gruppi di studenti: PON/FSE/"
Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale". 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse um ane:

Promuovere e attivare corsi di formazione: - Conoscere la riforma degli Ordinamenti e le nuove metodologie 
didattiche; - Rafforzare e diffondere la cultura della valutazione e della autovalutazione d'Istituto -Organizzare e 
gestire un'aula digitale inclusiva per l'apprendimento delle competenze digitali da parte degli alunni.

Priorità: Migliorare le competenze civiche, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole nella vita 
scolastica.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:

Promozione di buone pratiche fra docenti, studenti e famiglie affinchè vi sia una considerevole riduzione della 
quota degli studenti che fanno ritardo all'orario di ingresso. Maggior rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto 
di Corresponsabilità scuola-famiglia. 

ULTERIORI PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Per il triennio 2019/22 questo Istituto si prefigge di realizzare ulteriori progetti in rete con altri Istituti o Enti, progetti 
Europei e di internazionalizzazione (Erasmus plus, Comenius,...), Pon/FSE, Progetti speciali , Campionati studenteschi, 
DM n.8/11( sperimentazione nella scuola primaria della pratica strumentale), corsi specifici di apprendimento e 
monitoraggio degli interventi di recupero e potenziamento, promozione di percorsi di valorizzazione delle eccellenze 
degli alunni, partecipazione alle Olimpiadi di matematica e di italiano, miglioramento competenze digitali nell'ambito del 
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PNSD e adesione al Progetto per la banda larga  attuazione di didattiche Innovative e Inclusive con condivisione di ,
materiale per la progettazione e valutazione delle competenze con successiva fase di documentazione pedagogica, 
intensificazione di progetti di intercultura (alunni italiani all'estero e alunni stranieri in Italia), corso di formazione in 
servizio per il personale ATA, adozione  pacchetto segreteria digitale AXIOS, aumento di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della scuola, utilizzo nuove aule con LIM per offrire nuovi servizi agli alunni e alle famiglie.


