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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Gli studenti provengono in linea di massima da un contesto socio-economico basso anche se esiste una 
sovrapposizione di una percentuale di famiglie di ceto medio. Non c’è afflusso di immigrati stranieri e/o famiglie nomadi. 
In questo contesto eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni famigliari e bisogni socio-culturali molto 
diversificati.

VINCOLI

Nonostante la necessità di differenziare l'impostazione didattica e di investire grande impegno nell'organizzare il lavoro, 
ci si scontra con realtà di una popolazione studentesca che presenta un back-ground basso con diversi livelli di 
preparazione di base.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Sul territorio sono presenti strutture di accoglienza e centri diurni. Per la lotta alla dispersione e per arginare il fenomeno 
della micro-criminalità, gli Enti Locali e le Associazioni a carattere psico-pedagogico, offrono alle scuole un supporto 
tramite educatori e danno l’opportunità agli studenti di usufruire dei centri diurni per recupero socio-educativo.

VINCOLI

Sul territorio è presente una concentrazione di popolazione culturalmente e socialmente deprivata, con consistenti 
presenze di fenomeni di devianza, microcriminalità, disgregazione di nuclei familiari, precarie condizioni economiche 
derivanti da sottoccupazione e disoccupazione. Da qualche tempo si registra una percentuale in crescita di immigrati, 
non si registrano, attualmente, iscrizioni di questi ultimi presso l’Istituto. l servizi mensa e trasporto non sono sempre 
garantiti per l'intero anno scolastico con ricaduta negativa sulla frequenza degli alunni.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici scolastici sono ubicati in zone differenti del territorio; sono adeguati alle vigenti norme di sicurezza; sono 
presenti biblioteche, laboratori multimediali, musicali, scientifici, LIM, sussidi funzionali alle attività didattiche. Le famiglie 
partecipano con contributi finanziari per i viaggi d’istruzione e le attività facoltative. Le risorse economiche a disposizione 
del nostro Istituto provengono da: MIUR: FIS, dotazione ordinaria, FESR; contributi POR; contributi esterni pubblici 
(Comune di Bari) e privati; contributo volontario delle famiglie.

VINCOLI

La scelta dell’ente locale di suddividere il territorio in bacini sta determinando una inflessione nelle iscrizioni nelle prime 
classi in quanto gli edifici scolastici, ubicati in zone differenti del territorio, non sono facilmente raggiungibili da tutte le 
famiglie se non con uso di trasporto pubblico; per poterne usufruire il comune chiede un contributo economico che, in 
una zona con alto tasso di disoccupazione o sottoccupazione, è difficile ottenere. Non in tutti i plessi sono presenti gli 
stessi laboratori per mancanza di spazi adeguati; il cablaggio, è presente solo in alcuni plessi e con una potenza di rete 
pari a 1 GB con conseguente limitazione di strumenti tecnologici. Manca una figura di riferimento perché non prevista 
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nelle scuole del primo ciclo che possa occuparsi del coordinamento della funzionalità di tutti i laboratori presenti nei 
diversi plessi. Le risorse economiche a disposizione del nostro Istituto non sono sufficienti per garantire una piena 
efficienza degli strumenti e delle strutture. Gli arredi e le suppellettili non sono funzionali all’ordine e al grado di scuola.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Vi è una percentuale del 90,6% di docenti a tempo indeterminato; nella Scuola Primaria il 41% è la quota dei laureati di 
cui alcuni possiedono competenze specifiche spendibili nell’arricchimento dell’offerta formativa. Il personale a tempo 
indeterminato è composto da docenti di età media tra i 45/54 anni; i docenti con contratto a tempo indeterminato 
presente nella scuola da oltre 10 anni è pari al 8,9% assolutamente non in linea con la percentuale provinciale, 
regionale, nazionale. Che è molto superiore: oltre il 30%. Il DS ha un incarico effettivo e un’esperienza di oltre 6 anni. La 
stabilità del DS consente una progettazione rispondente ai bisogni dell’utenza attraverso l’adesione a progetti di 
ampliamento offerti dagli Enti Locali e dalle Istituzioni.

VINCOLI

Bassa, rispetto alle scuole con stesso benchmark, è la percentuale di stabilità dei docenti, soprattutto relativamente alla 
permanenza oltre i 10 anni. Vi è, infatti, una richiesta di mobilità del personale, in massima parte proveniente da fuori 
provincia. Pesa sulla qualità della scuola il turn over dei docenti, in particolare, di quelli di sostegno.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni. Incrementare progressivamente la votazione conseguita

all'esame di stato per allineare la scuola ai valori di
benchmark per votazione superiore all'8

Traguardo

Attività svolte

LE AZIONI DELL'ISTITUTO PER L'INNALZAMENTO DEGLI ESITI
1 – Incontri dei docenti del dipartimento di italiano, del dipartimento di matematica e del dipartimento di lingue per la
revisione e\o predisposizione delle prove di verifica oggettive di istituto.
2 – Analisi delle prove INVALSI 2016 e dei relativi item, in particolare di quelli che maggiormente hanno influito sul
risultato negativo di istituto.
3 – Somministrazione delle prove oggettive iniziali, in itinere e finali di istituto.
4 -  Elaborazione, per ciascuna disciplina ed ordine di scuola, delle rubriche di valutazione articolate per competenza,
dimensioni della competenza, obiettivi di apprendimento e livello competenza\voto in decimi.
5 -  Proposte di progetti finalizzati al miglioramento delle competenze base di italiano, matematica e lingue.
6 -  Rilevazione al termine del 1° quadrimestre del numero delle insufficienze disciplinari; rilevazione al termine del 2°
quadrimestre delle insufficienze disciplinari e calcolo della relativa percentuale degli alunni ammessi alle classi seconde
e terze della SSIG.

LE AZIONI DELL'ISTITUTO PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
- Progetto Chidde
Percorso progettuale integrato tra Scuola, Municipio / Privato Sociale (Fondazione Giovanni Paolo II) e Famiglia che
punta al recupero cognitivo e delle competenze trasversali di cittadinanza attiva, perseguendo il successo formativo di
studenti a rischio dispersione scolastica e devianza giovanile.
- Progetto Storie in gioco
Percorso progettuale integrato tra Scuola e Privato Sociale (Fondazione Giovanni Paolo II) che, attraverso la dimensione
ludica, mira al recupero delle competenze sociali e civiche per alunni in situazione di disagio comportamentale,
relazionale ed emotivo.
- Progetto Tutoraggio Scolastico
Progetto integrato tra Scuola, Centri diurni e Centro Servizi per le famiglie che accompagna gli studenti in difficoltà
cognitive e familiari in attività di sostegno scolastico e socio-relazionale svolte in orario pomeridiano.
- Monitoraggio costante delle situazioni di disagio sociale
Azione attuata all'interno degli organi collegiali e attraverso opportuni incontri di rete (Scuola, Famiglia, Municipio, Enti
del Terzo Settore)
- Rapporti Scuola - Famiglia
- Segnalazione delle assenze al servizio Socio-Educativo del Municipio 3°
Risultati

RISULTATI RELATIVI ALL'INNALZAMENTO DEGLI ESITI
Le attività svolte hanno consentito una valutazione oggettiva dei livelli degli alunni attraverso la condivisione e
l'applicazione delle rubriche elaborate.
Il trend degli studenti ammessi alla classe seconda ha registrato un miglioramento rispetto all’anno 2014-15.
Il trend degli studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato, con valutazioni pari o superiori ad 8, ha
registrato un miglioramento rispetto all’anno 2014-15.

COMMENTO AI DATI RELATIVI A TRASFERIMENTI E ABBANDONI
È importante rilevare che nessun alunno frequentante la scuola primaria ha abbandonato gli studi in corso d’anno.
Tale dato risulta non trascurabile considerando i vincoli di contesto del territorio.
Per quanto concerne la Scuola Secondaria il dato relativo agli studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d’anno
è in decremento nell'arco del quadriennio: è di fondamentale importanza considerando i vincoli di contesto.
Negli ultimi 4 anni la percentuale di abbandoni, ovvero di studenti che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione è
pari a 0.
Tale risultato è stato reso possibile dalla realizzazione di progetti mirati in sinergia con gli enti del territorio (Progetto
Chidde, Progetto Storie in gioco, Progetto Tutoraggio Scolastico)

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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Prospettive di sviluppo

La rendicontazione sociale: ciclo virtuoso.

Tenendo conto dei risultati conseguiti e dell’ , si pongono per il 2019/22 priorità, traguardi, atto di indirizzo azioni di
 da attuare nell’ambito di un rinnovato processo.miglioramento

Risultati scolastici

PRIORITA'

Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni, in particolare di quelli con BES, attuando, per quest’ultimi, percorsi 
curricolari/extracurricolari mirati a consolidare le competenze minime da rilevare a fine percorso.

TRAGUARDO

Ridurre progressivamente la % di alunni diplomati con votazione inferiore ad 8.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITA'

Incrementare progressivamente il punteggio medio nelle prove standardizzate di italiano e matematica nelle classi 
quinte della primaria e nella secondaria.

TRAGUARDO

Conseguire, nell’arco del triennio, un trend di miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali relativo alle 
scuole con il medesimo livello ESCS.

Competenze chiave europee

PRIORITA'

Sostenere lo sviluppo della competenza europea "personale e sociale e capacità di imparare ad imparare", con 
particolare attenzione agli alunni con BES.

TRAGUARDO

Coinvolgere, nell’arco del triennio, il 70% degli studenti con BES in iniziative e progetti di natura sociale, ambientale ed 
umanitaria.

 

Area di processo Obiettivi di processo

Curricolo, progettazione e 
valutazione

Programmare ed attuare attività di recupero, consolidamento e potenziamento per
l'innalzamento delle competenze disciplinari.

Incentivare iniziative e progetti per l’innovazione e la sperimentazione didattica 
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Ambiente di apprendimento centrati sull’uso educativo degli spazi (adozione di giardini e cortili da parte di 
classi, allestimento di biblioteche di scuola e di classe/sez., ecc.) anche con il 
coinvolgimento di soggetti esterni (volontariato, enti locali, ecc.).

Inclusione e differenziazione

Attuare forme di progettualità didattica che favoriscano il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva degli studenti (es. attraverso attività laboratoriali, lavoro di 
gruppo, peer learning, cooperative learning, flipped classroom, nuove tecnologie, 
laboratori del fare) attraverso percorsi formativi innovativi.

 

Realizzare forme efficaci di progettazione, attuazione e monitoraggio delle azioni 
relative ai PEI e PDP condivise con tutte le agenzie educative (scuola, famiglie e 
territorio).

Continuità e Orientamento
Favorire forme di didattica orientativa finalizzate alla scoperta dei talenti, delle 
attitudini e delle capacità degli alunni in un'ottica di apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita.

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Creare uno spazio virtuale di condivisione di buone pratiche finalizzato all'utilizzo 
di metodologie didattiche innovative per i docenti.

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Realizzare percorsi di formazione/aggiornamento per docenti su modelli e pratiche
innovative di inclusione (cooperative learning, corresponsabilità del CdC ecc.) e
modalità di rilevazione e gestione di BES.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: La rendicontazione sociale: il valore della trasparenza

Documento allegato: Restituzione dati formazione dei docenti. triennio 2015-2018.


