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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Nell'Istituto sono inseriti studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio-
economica e culturale. Si tratta di alunni stranieri e alunni provenienti da famiglie particolarmente svantaggiate. La 
scuola ha elaborato interventi di alfabetizzazione e recupero della lingua italiana, cui hanno partecipato anche alunni 
italiani con difficoltà nella L1 e un progetto di laboratorio in compresenza nelle ore curricolari a supporto di classi 
"difficili". Da parte dei docenti dell'Istituto, è emersa l’esigenza di favorire e facilitare l’integrazione degli alunni stranieri, 
quale momento di scambio di conoscenze per offrire una effettiva uguaglianza di opportunità educative. La scuola attua 
talvolta la flessibilità organizzativa e didattica, in verticale e in orizzontale, sia per l'accoglienza/inserimento degli alunni 
stranieri che per contenere episodi di eccessiva vivacità di alcuni alunni .che presentano problematiche 
comportamentali.

VINCOLI

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è MEDIO-BASSO. Molte famiglie non sono in grado di incidere 
positivamente sull'educazione dei propri figli, in quanto presentano una situazione socio-economico-culturale precaria. 
In questi ultimi anni nel territorio si è verificato un incremento di nuclei familiari provenienti da altre nazioni. Nell'istituto ci 
sono attualmente 24 alunni provenienti da stato estero, con scarsa conoscenza della lingua italiana; prevalentemente 
parlano la lingua araba. Solo per alcune ore, nella scuola di Melpignano, gli alunni sono coadiuvati dal mediatore 
culturale, la funzione di mediazione fra alunno e scuola è demandata ai docenti delle classi in cui sono stati inseriti gli 
alunni stranieri. La A.S.L. di riferimento è molto lenta nel rispondere alle richieste della scuola e spesso le richieste 
rimangono inascoltate.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, con sede centrale nell’omonimo paese, comprende le scuole statali del 
primo ciclo di istruzione situate nei paesi di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Castrignano dei Greci. Si tratta di un 
territorio con forte vocazione turistica, impegnato ad attivare processi che possano implementare il capitale "sociale" e la 
cui economia è legata soprattutto all’artigianato, all’agricoltura e al commercio. Sul territorio operano realtà disponibili a 
collaborare con la scuola per il miglioramento dell’offerta formativa: le Amministrazioni Comunali, il Comando dei 
Carabinieri, le Parrocchie dei comuni e l’Oratorio Salesiano di Corigliano, le Pro Loco ecc., con le quali la scuola dialoga 
costantemente per leggere e prevenire i disagi dei preadolescenti. La dirigenza attiva costanti rapporti di collaborazione 
con gli EE.LL. locali che forniscono i servizi di base e promuovono attività collegate al curricolo di scuola. La Regione 
promuove e finanzia progetti di valorizzazione della lingua e della cultura minoritaria grika. Le associazioni culturali 
contribuiscono ad arricchire l'offerta formativa con varie iniziative e collaborazioni; anche le famiglie partecipano alla 
realizzazione delle unità di apprendimento del curricolo trasversale d'Istituto. La scuola partecipa, inoltre, attivamente a 
progetti in rete con le scuole del territorio. Nel questionario genitori emerge che le famiglie riconoscono l'efficacia 
dell'azione della scuola.

VINCOLI

Si segnalano diverse emergenze sociali dovute alle nuove situazioni di disagio (crisi economica; disoccupazione; valori 
non condivisi; eccessivo individualismo; debole ruolo della genitorialità). Sebbene il coinvolgimento delle famiglie nelle 
attività realizzate dalla scuola sia molto buona, scarsa risulta essere la partecipazione dei genitori alle iniziative 
riguardanti tematiche educative (cyberbullismo, benessere degli adolescenti).

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

L’Istituto strutturalmente si compone di 7 plessi (in Corigliano d’Otranto, la sede centrale di via Peschiulli che accoglie la 
scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1°grado, e a un chilometro di distanza, la scuola dell'Infanzia; due plessi sono 
ubicati nel comune di Melpignano - scuola Primaria e Secondaria di 1°grado in via Annunziata e a qualche centinaia di 
metri, la scuola dell’Infanzia; su Castrignano dei Greci sono collocati tre plessi, di cui due occupati, a turno, dai settori 
Primaria e Infanzia, e uno dalla scuola Secondaria). Tutti gli edifici risultano accessibili ai disabili al piano terra e ai piani 
superiori dove la presenza degli elevatori assicura il superamento delle barriere architettoniche. Le risorse materiali 
sono state arricchite dall’istituzione di laboratori attrezzati, realizzati con il contributo dei fondi europei FESR. Il plesso 
della sede centrale dispone di n. 2 lab informatici, n.2 lab linguistico-multimediali, n.1 lab scientifico, n.1 lab musicale, n.
1 lab multimediale per i docenti, di un ambiente dedicato agli alunni diversamente abili e di una Biblioteca, il cui 
patrimonio librario è pari a circa 1.200 volumi. Il plesso di via Annunziata di Melpignano dispone di n.1 lab di informatica 
e di n. 1 lab scientifico. I plessi di Castrignano contano complessivamente n. 2 biblioteche, tre lab informatici
/multimediali, 1 lab scientifico; una sala docenti attrezzata. In totale, l'Istituto dispone di 4 palestre.

VINCOLI

Le attrezzature di alcuni laboratori sono obsolete; due dei laboratori scientifici necessitano di acquisto di materiale. I 
costi della manutenzione delle attrezzature sono elevati. Gli spostamenti delle classi dai plessi dovuti alle ristrutturazioni 
edilizie hanno comportato furti e danneggiamento di attrezzature e sussidi didattici. Un grave ostacolo alla fruizione delle 
apparecchiature multimediali è costituito dall'impossibilità, per la scuola, di sostenere i costi degli abbonamenti per i 
servizi di ADSL. I Comuni forniscono abbonamenti poco adeguati alle necessità della scuola, la connessione a internet è 
altalenante con forti ripercussioni sulle attività didattiche e di segreteria. Le sedi dei vari plessi sono distanti tra loro; gli 
spostamenti per le attività comuni degli alunni dell'Istituto Comprensivo sono consentiti solo per disponibilità da parte 
delle amministrazioni comunali degli scuolabus e delle famiglie. Le certificazioni relative alla sicurezza degli edifici sono 
acquisite solo in parte.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Fra il personale docente in servizio, i docenti con contratto a tempo indeterminato sono il 98,01% (circa il 14% in più 
rispetto alle percentuali di riferimento). Il 48% ha più di dieci anni di servizio nella scuola, dato significativo sul fronte 
della stabilità del corpo docente. Il numero di docenti con contratto a tempo determinato, in percentuale minore rispetto 
alle medie di confronto, e la percentuale più alta di docenti con contratto a tempo indeterminato stabili nella scuola 
hanno influito positivamente sulla continuità didattica. L'attivazione del modulo PON D1 ha permesso a circa il 7% dei 
docenti di acquisire la certificazione ECDL.

VINCOLI

Circa l'80% degli insegnanti non è in possesso della certificazione delle competenze in informatica e in lingua inglese 
(scuola Primaria). Il 52,9% degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato ha più di 55 anni, percentuale superiore 
a tutti i dati di confronto. È laureato solo il 5% del personale docente della scuola dell’infanzia ed il 13,6% della scuola 
primaria. L'età del personale ATA collaboratore scolastico è avanzata. Alta la percentuale di personale docente e ATA 
che usufruisce dei benefici previsti dalla L. 104/92.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni,sia
negli esiti in uscita,sia nelle rilevazioni del SNV.

Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di
voto basso.

Traguardo

Attività svolte

Sezione non disponibile poiché riferita all'istituzione scolastica precedente al dimensionamento

Risultati

Sezione non disponibile poiché riferita all'istituzione scolastica precedente al dimensionamento

Evidenze

Documento allegato: sezione non disponibile.docx

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni,sia
negli esiti in uscita,sia nelle rilevazioni del SNV.

Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di
voto basso.

Traguardo

Attività svolte

Sezione  riferita all'istituzione scolastica precedente al dimensionamento

Risultati

Sezione riferita all'istituzione scolastica precedente al dimensionamento

Evidenze

Documento allegato: INVALSI Risultati Primaria e Sec 2015_ 2016- Corigliano-Melpignano.pdf

Priorità
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti
nell'ultima tornata delle prove nazionali.

Riduzione dei livelli di cheating
Riduzione livelli 1 e 2 nei risultati delle prove

Traguardo

Attività svolte

Prove comuni per classi parallele finalizzate al rafforzamento delle competenze
Esercitazioni mirate
Analisi dei risultati per il Collegio ai fini del miglioramento
Risultati

•Sc. Prim. Classi 2^: -Livelli di abilità sopra la media nazionale. -Effetto cheating presente, più in Italiano (25%) che in
Matematica (13,5%). -Dal 2016 al 2017 sono in notevole aumento i livelli 4-5 (+9%) e in notevole diminuzione i livelli 1-2
(-13%). In particolare si osserva un netto miglioramento nelle competenze acquisite in matematica. -Incidenza della
variabilità: in Italiano si ha un’elevata variabilità rispetto alla media nazionale (6 volte) e il fattore ESCS è decisamente
inferiore alla media nazionale (circa 1/2). Ciò sta a indicare la poca omogeneità e il basso equilibrio nella composizione
delle classi (non compaiono tutti i livelli, dalle eccellenze alle difficoltà conclamate)  e pertanto le scelte della scuola nella
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formazione classi non risultano adeguate. In Matematica si ha una variabilità un po’ più alta rispetto alla media nazionale
(1,5 volte) e il fattore ESCS è quasi pari alla media nazionale. Ciò sta a indicare una omogeneità e un equilibrio nella
composizione delle classi nel complesso accettabili.  Pertanto le scelte della scuola nella formazione classi risultano
adeguate. •Sc Prim. Classi 5^: -Livelli di abilità sopra la media. -Effetto cheating presente, più in Matematica (7,8 %) che
in Italiano (4,2 %). -Dal 2016 al 2017 i livelli 4-5 raddoppiano (+31%) mentre i livelli 1-2 si riducono a ¼ (-21%). In
particolare si osserva un netto miglioramento nelle competenze acquisite in matematica. - Incidenza della variabilità: in
Italiano la variabilità è pari alla media nazionale e in Matematica  è bassa. Ciò sta a indicare una certa omogeneità ed
equilibrio nella composizione delle classi (compaiono quasi tutti i livelli, dalle eccellenze alle difficoltà conclamate),
mentre il fattore ESCS è decisamente inferiore alla media nazionale, pertanto le scelte della scuola nella formazione
classi non risultano propriamente adeguate. -N.B.: I dati si riferiscono ad una modalità di formazione delle classi
(sorteggio) precedente all’attuale Dirigenza Scolastica. Inoltre nei plessi in cui si forma una sola classe non è possibile
intervenire in merito.•Sc. Sec. 1° grado Classi 3^: -Livelli di abilità sopra la media. -Effetto cheating trascurabile in
Italiano, quasi azzerato in Matematica. -Dal 2016 al 2017 aumentano i livelli 1-2 (+7%) e diminuiscono i livelli 4-5 (-6%).
In particolare si osserva un lieve miglioramento nelle competenze acquisite in Italiano e Matematica. -Effetto scuola: sia
in Italiano che in Matematica l’apporto della scuola nell’arco del triennio è nella media nazionale, con buoni risultati in
Italiano e risultati accettabili in Matematica.

Evidenze

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

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

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale

Documento allegato: DatiInvalsi2017a.s.2016-2017.docx

Priorità
Mantenimento/miglioramento dei buoni risultati ottenuti
nell'ultima tornata delle prove nazionali.

Riduzione dei livelli di cheating
Riduzione livelli 1 e 2 nei risultati delle prove

Traguardo

Attività svolte

Prove comuni per classi parallele finalizzate al rafforzamento delle competenze
Esercitazioni mirate
Analisi dei risultati per il Collegio ai fini del miglioramento
Risultati

•Sc. Prim. Classi 2^: -Livelli di abilità superiori alla media nazionale, più in Matematica che in Italiano. -Effetto cheating
quasi assente. -Dal 2017 al 2018 i livelli 4-5 sono più o meno costanti(-3%), mentre risultano in notevole aumento i livelli
1-2 (+19%). Pertanto la % nei livelli bassi deve diminuire, mentre nei livelli alti deve aumentare. Rimane in linea con il
2017 una maggiore acquisizione delle competenze in Matematica. -Incidenza della variabilità: sia in Italiano che in
Matematica si ha un’elevata variabilità rispetto alla media nazionale (6 volte); ciò sta a indicare la poca omogeneità e il
basso equilibrio nella composizione delle classi (non compaiono tutti i livelli, dalle eccellenze alle difficoltà conclamate). Il
fattore ESCS è decisamente inferiore alla media nazionale (circa la metà), pertanto le scelte della scuola nella
formazione classi non risultano adeguate. •Sc Prim. Classi 5^: -Livelli di abilità superiori alla media nazionale per
Italiano, Inglese listening e soprattutto Matematica; leggermente al di sotto per Inglese reading.- Effetto cheating quasi
trascurabile in Italiano, Inglese reading e listening, presente in Matematica. -Dal 2016 in forte aumento i livelli 4-5 (+58%)
e in notevole diminuzione i livelli 1-2 (-30%), da migliorare comunque in Italiano la % di studenti nel livello 5; ottimi
risultati in Inglese (quasi 90% A1). - Incidenza della variabilità: in Italiano e in Inglese listening si ha una bassa variabilità
rispetto alla media nazionale (circa 1/6); ciò sta a indicare l’elevata omogeneità e l’alto equilibrio nella composizione
delle classi e la buona eterogeneità al loro interno (compaiono tutti i livelli, dalle eccellenze alle difficoltà conclamate). In
Inglese reading ma soprattutto in Matematica si ha un’alta variabilità rispetto alla media nazionale (4 volte in Matematica,
2 volte in Inglese reading); ciò sta a indicare la poca omogeneità e il basso equilibrio nella composizione delle classi e la



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

poca eterogeneità al loro interno (non compaiono tutti i livelli, dalle eccellenze alle difficoltà conclamate). Pertanto le
scelte della scuola nella formazione classi risultano parzialmente adeguate. •Sc. Sec. 1° grado Classi 3^: -Livelli di abilità
superiori alla media nazionale in Italiano e Matematica (con una maggiore acquisizione delle competenze in
Matematica), inferiori in Inglese reading e listening. -L’andamento negli anni è più o meno costante sia per i livelli bassi
sia per i livelli alti. L’utilizzo del computer per lo svolgimento delle prove non ha influito assolutamente sul risultato. In
ogni caso, per tutte le discipline, è necessario diminuire i livelli 1-2 e aumentare i livelli 4-5 e di certificazione A2. -Effetto
scuola: sia in Italiano che in Matematica l’apporto della scuola nell’arco del triennio è nella media, con buoni risultati in
Italiano e risultati accettabili in Matematica. -N.B.: Nei plessi in cui si forma una sola classe non si può intervenire in
merito.

Evidenze

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
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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
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale
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Documento allegato: DatiInvalsi2018a.s.2017-2018.docx

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave nella quasi totalità
degli alunni della scuola Secondaria di 1°grado.

Migliorate le modalità di rilevazione dell'acquisizione delle
competenze chiave e di cittadinanza.

Traguardo

Attività svolte

Sezione non disponibile poiché riferita all'istituzione scolastica precedente al dimensionamento

Risultati

Sezione non disponibile poiché riferita all'istituzione scolastica precedente al dimensionamento

Evidenze

Documento allegato: sezione non disponibile.docx

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave nella quasi totalità
degli alunni della scuola Secondaria di 1°grado.

Migliorate le modalità di rilevazione dell'acquisizione delle
competenze chiave e di cittadinanza.

Traguardo

Attività svolte

Sezione non disponibile poiché riferita all'istituzione scolastica precedente al dimensionamento

Risultati

Sezione non disponibile poiché riferita all'istituzione scolastica precedente al dimensionamento

Evidenze

Documento allegato: sezione non disponibile.docx

Priorità
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche Riduzione del numero di sanzioni disciplinari gravi e

prevenzione degli episodi problematici

Traguardo

Attività svolte

Il miglioramento delle competenze di cittadinanza è stato un obiettivo prioritario del triennio, descritto anche nei RAV.
Per il perseguimento di questo obiettivo sono stati messi in campo progetti, azioni, percorsi curricolari di “Cittadinanza e
Costituzione”, diventati l’occasione per sperimentare nelle classi, l’accoglienza, l’ascolto, la solidarietà, l’integrazione del
diverso da sé.
Risultati

La situazione di partenza è differenziata. Negli anni scolastici precedenti all'accorpamento e all'attuale configurazione
dell'Istituto, in un plesso in particolare si erano registrati episodi di scarso rispetto delle regole tali da compromettere la
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partecipazione delle classi al viaggio di istruzione.
Nell'a.s. 2016/17 permangono episodi di intemperanza diffusa, ma si cominciano a stabilire regole condivise e si
delineano le possibili soluzioni da adottare.
In alcuni casi si interviene sulla classe e si ottengono risultati di rilievo. Talvolta gli interventi adottati sono insufficienti,
pertanto si è costretti a ricorrere, nei casi estremi, alla sanzione.

Evidenze

Documento allegato: Ev.Cittadinanzaattiva.pdf

Priorità
Migliorare il livello delle competenze sociali e civiche Riduzione del numero di sanzioni disciplinari gravi e

prevenzione degli episodi problematici

Traguardo

Attività svolte

Compresenze nelle classi problematiche
Laboratori per piccoli gruppi di alunni
Progetto destinato ai genitori sulla genitorialità
Sportello d'ascolto per alunni, docenti, genitori
Adozione di regole condivise
Riorganizzazione delle figure di sistema
Risultati

Nell'a.s. 2017/18 permangono episodi di intemperanza ma sono limitati a singoli alunni.
Il clima del plesso più problematico è decisamente migliorato. I collaboratori scolastici rilevano pochi episodi di mancato
rispetto dei luoghi.
Gli interventi sulle classi e la collaborazione con le famiglie portano a risultati soddisfacenti.
Talvolta si è costretti ancora intervenire con una certa severità laddove si ravvisi il mancato rispetto per le persone.

Evidenze

Documento allegato: Ev.Cittadinanzaattiva.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

Attraverso un intervento a tutto tondo,i progetti realizzati nel corso di questo triennio sono  stati finalizzati al successo
formativo di tutti. La diagnosi effettuata dal corpo docente nelle classi e i dati rilevati e analizzati nelle riunioni degli
organi collegiali hanno  evidenziato e individuato le seguenti aree di intervento:
-Competenze di base (sviluppo delle competenze in lingua madre e nell'area logico-matematica)
-Comunicazione nella lingua straniera
Risultati

Raggiungimento del livello base per tutti gli alunni nelle seguenti competenze:
La comunicazione nella lingua straniera
-Salutare e congedarsi
-Parlare di se stesso e degli altri
-Chiedere e dare informazioni su età /nome/nazionalità/famiglia
Imparare ad imparare
-Acquisire e interpretare l’informazione.
-Individuare collegamenti e relazioni e riuscire a trasferirli in altri contesti.
-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione
e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro
Competenze sociali e civiche
-Assumere adeguate forme di comportamento
-Partecipare in modo costruttivo

Evidenze

Documento allegato: Valorizzazioneepotenziamentolinguistico[92989].pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Le attività sono state rivolte ad alunni della Scuola Primaria (classi 4^ e 5^) e della Scuola Secondaria di 1° grado. Nell'a.
s. 2016-2017:
-Campionati Internazionali di Giochi Matematici - Università Bocconi di Milano (solo scuola secondaria)
-Bebras dell'Informatica - Dipartimento di Informatica- Università degli Studi di Milano
Nell'a.s. 2017-2018:
-Kangourou della Matematica - Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di Milano (solo scuola secondaria)
-Calcolo Mentale - Archivio Italiano dei Giochi - Udine (solo scuola secondaria)
-S.T.E.M. (Science-Technology-Engineering-Maths) - IISS "Lanoce" - Maglie (LE) (solo scuola secondaria)
-GMM (Giochi Matematici del Mediterraneo) -AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) con il
patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo
Risultati

Le attività svolte, oltre a ricadute didattiche in campo matematico e scientifico attraverso
l’acquisizione di procedimenti logici e di nuove strategie risolutive, hanno favorito anche utili ricadute
formative, come ad esempio la presa di coscienza dell’importanza di esaminare attentamente un problema in ogni sua
parte e della necessità di formulare ipotesi che risultino ragionevoli. In termini di potenziamento delle competenze logico-
matematiche e scientifiche, i risultati ottenuti riguardano i seguenti punti:
- incremento della motivazione e dell'interesse per lo studio della matematica facendo leva sulla motivazione individuale
consapevole, al fine di garantire il successo formativo in termini di potenziamento rispetto ai livelli di partenza, ovvero un
miglioramento dell’atteggiamento verso la matematica, non più vista come materia arida, “piena di formule” ed esercizi
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ripetitivi, ma come disciplina creativa che prima del rigore e dell’astrazione richiede un approccio dinamico e
laboratoriale;
-miglioramento, grazie ai quesiti proposti, delle proprie competenze, cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in
contesti diversi da quelli tradizionali; in altre parole, ci si aspetta che la maggior parte degli alunni arrivino ad applicare
ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni meno strutturate e in cui le informazioni sono meno esplicite e non
offrono chiare indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e come esse debbano essere applicate;
-miglioramento delle capacità espositive e argomentative come conseguenza della discussione insita nel lavoro di
esposizione orale delle soluzioni;
-sviluppo e/o consolidamento delle capacità logiche e di problem solving, delle competenze logico-matematiche che
rispondono alle esigenze di vita dei ragazzi e delle competenze aritmetiche di calcolo mentale veloce;
- innesco dei processi di astrazione;
-miglioramento del metodo di lavoro e della collaborazione tra compagni;
-diffusione dell’uso delle nuove tecnologie e in particolare delle modalità partecipative e collaborative di Internet;
-utilizzo dell’informatica come mezzo di mediazione di contenuti disciplinari;
-partecipazione di un numero sempre crescente di alunni.

Evidenze

Documento allegato: risultatiattività.docx

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

Le attività svolte nel triennio in oggetto, sono da ricondursi tutte nell’ambito delle macrotematiche di istituto deliberate
dagli organi collegiali. Per l’anno scolastico 2016/17: Salvaguardia, valorizzazione e promozione dei beni culturali e
ambientali del territorio; per il 2017/18: Dalla terra alla tavola, dal presente al futuro, percorsi in Grecia e nel Salento; per
il2018/19: Un paesaggio da amare e preservare.
 Per  il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale si sono svolti laboratori extracurricolari di
sperimentazione e contaminazione musicale; Pon di canto corale; spettacoli musicali e teatrali, lezioni  musicali presso il
Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Gli alunni e le alunne hanno partecipato a spettacoli teatrali presso il Politeama di
Lecce e i Cantieri Teatrali Koreja.
Per quanto riguarda l’Arte e la storia dell’arte si sono effettuati Progetti curricolari per la produzione di materiali divulgativi
contenenti  immagini del territorio, lezioni per la produzione di elaborati finalizzati alla  partecipazione a concorsi; si sono
inoltre effettuate uscite presso musei e luoghi di interesse artistico e culturale della Puglia. I viaggi di istruzione , hanno
inoltre reso possibile avvicinare i ragazzi a siti di interesse nazionali.
Attraverso progetti promossi  dal Ministero dell’Università e della ricerca e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
quali Libriamoci, gli alunni e le alunne si sono misurati con il mondo del cinema attraverso la visione di film e la
partecipazione a forum, ancheIn occasione di momenti forti o per riflettere su  eventi storici significativi. Alcuni moduli
Pon hanno inoltre avvicinato i ragazzi alle tecniche di riprese e produzione cinematografica attraverso la produzione di
Cortometraggi.
Le tecniche e i  media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni sono stati potenziati grazie ai progetti di
Lingua e cultura Grika finanziati con finanziamenti della legge regionale N. 5 del 2012 con la L. Nazionale 482 del 1999,
attraverso i moduli Pon  Fondi Strutturali Europei 2014-2020 , Erasmus Plus KA2 e i progetti ETWINNING Italia-Grecia.
Le attività di potenziamento sono state state rivolte a tutti i settori e a tutti i plessi dei tre Comuni dell’Istituto  e sono state
realizzate in collaborazione Enti Locali, Istituzioni e Associazioni operanti sul territorio, proficua è stata la collaborazione
delle famiglie.
Risultati

I risultati conseguiti attraverso il 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 diffusione delle immagini dei suoni , ha reso
possibile il potenziamento di obiettivi riconducibili alle seguenti competenze chiave:
- Competenze di base in tecnologia: Utilizzare adeguate risorse   materiali, informative, organizzative  per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti anche di tipo digitale.
- Consapevolezza ed espressione culturale identità storica: Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano e
dell’umanità e saperli mettere in relazione con fenomeni ed eventi storici.
- Consapevolezza ed espressione culturale patrimonio artistico e musicale: Realizzare elaborati personali e
creativi, sulla base di una ideazione e progettazione originale, applicando le regole del linguaggio visivo e scegliendo
tecniche e materiali differenti.
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Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Inoltre tutte le attività di potenziamento hanno contribuito al miglioramento degli obiettivi relativi alle competenze
trasversali:
- Competenza digitale: Riconoscere, denominare i principali dispositivi di comunicazione ed informazione,
utilizzandoli in modo opportuno nel rispetto delle regole comuni.
- Imparare ad imparare: Recepire ed organizzare informazioni da varie fonti, argomento in modo critico le
conoscenze acquisite.
- Competenze sociali e civiche: Partecipare attivamente alle attività, rispettando le regole e assumendo
comportamenti responsabili.
Si sottolinea altresì che il potenziamento di tali competenze ha consentito a tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto a
migliorare i risultati relativi  a:
- Comunicazione nella madrelingua: Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative.
- Comunicazione nelle lingue straniere: Operare confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua
materna e le altre lingue studiate.
Infine , dato significativo, tutto ciò ha portato anche i ragazzi e le ragazze “più deboli” a esprimere le proprie potenzialità
aumentando così la propria autostima e permettendo loro di migliorare in tutte le discipline.

Evidenze

Documento allegato: evidenzesnvareaartisticaemusicale.pdf

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 miglioramento delle competenze di cittadinanza è stato un obiettivo prioritario del triennio, descritto anche nei RAV.
Per il perseguimento di questo obiettivo sono stati messi in campo progetti, azioni, percorsi curricolari di “Cittadinanza e
Costituzione”, diventati l’occasione per sperimentare nelle classi, l’accoglienza, l’ascolto, la solidarietà, l’integrazione del
diverso da sé.
L’obiettivo formativo è strettamente collegato con l’altro obiettivo: sviluppo di comportamenti responsabili.
Si è cercato di potenziare le positività delle differenze senza dimenticare di costruire nuove occasioni di apprendimento
sul piano sociale ed emotivo, oltre che dal punto di vista culturale.
Il valore delle diversità, del rispetto dell’altro, sono stati il punto di partenza per imparare a vivere insieme e a costruire in
armonia.
Il concetto di Cittadinanza è stato inteso non solo come integrazione culturale o legalità, ma anche, in senso più ampio,
come cura dei beni comuni, educazione ambientale e alimentare, corretti stili di vita, parità di genere, dialogo
(interculturale e interreligioso). Si è ritenuto importante per questo l’attivazione di laboratori espressivi trasversali in
prospettiva interculturale, integrati nella regolare attività didattica dell’Istituto per consentire agli alunni di essere
protagonisti del proprio processo di apprendimento e di promuove il successo formativo/personale di ciascuno. (vedi
evidenze la Scuola come comunità attiva).
Una particolare attenzione à stata data alla valutazione del comportamento scolastico, con momenti di riflessione nei
Consigli di classe.
Per il miglioramento del contesto e per la creazione di un ambiente sereno e positivo, base della convivenza
democratica, si sono adottate le seguenti iniziative:
• coinvolgimento delle famiglie nel processo formativo dei propri figli;
• percorsi di ascolto a sostegno delle classi problematiche e creazione di strumenti di intervento ad hoc;
•riflessione critica e revisione del proprio comportamento;
• attivazione di progetti di educazione alla legalità estesi alle famiglie e ai docenti di classe
•flessibilità organizzativa e didattica
•sanzioni disciplinari nei casi più gravi con possibilità di commutazione della sanzione in servizi utili alla comunità
Risultati

- Maggiore consapevolezza culturale
- Aumento delle competenze sociali e civiche, della collaborazione e del lavoro in team
- Incremento dell’autostima
-Incremento della capacità di ascolto e riflessione critica
- Maggiore rispetto delle regole, di se stessi e degli altri, sviluppando contesti di sana competizione e di pacifica
convivenza
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-Riduzione degli episodi di mancato rispetto degli altri e delle regole della comunità.

Evidenze

Documento allegato: Ev.Cittadinanzaattiva.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

Lo sviluppo di comportamenti responsabili è un valore trasversale che impegna tutte le componenti scolastiche, legato
all’educazione alla cittadinanza attiva. Obiettivo prioritario della MISSION dell’IC che lo esplicita, lo promuove e lo
garantisce attraverso:
• il Regolamento di Istituto e la relativa integrazione dell’art. 24
• il Patto Educativo di corresponsabilità
• il PTOF
strumenti di trasparenza, consultabili sul sito della scuola, mediante i quali si mira non solo al conseguimento dell’
obiettivo, ma anche ad attuare l’alleanza educativa con le famiglie, corresponsabili del benessere e della crescita degli
alunni e con gli altri attori della realtà locale (EE.LL., associazioni). Sono previsti momenti di partecipazione attiva dei
genitori nell’ ambito degli Organi Collegiali e in incontri specifici con i docenti, che coprono l’intero anno scolastico.
L’IC ha inserito all’interno del PTOF del triennio 2016-2019 progetti, tra cui quelli afferenti ai PON-FSE, ed attività
attinenti quest’ambito per ciascun grado di scuola, finalizzati alla formazione del buon cittadino, ossia di una persona che
stia bene con sé e con gli altri, nella comunità scolastica ed extrascolastica, rispettoso delle regole della civile
convivenza, responsabile e partecipe alla vita sociale, una persona che conosca le problematiche del mondo che la
circondano per imparare a prevenirli. Partendo dallo stare bene a scuola, si è passati allo star bene nella comunità,
incentivando percorsi di reciproca conoscenza e di impegno nell’interesse comune.
In particolare:
• per la Scuola dell’Infanzia si è realizzato un percorso di educazione all’affettività e alla genitorialità
coinvolgendo anche docenti e genitori
• per la Scuola Primaria si è messo in atto un percorso di orientamento alle scelte all’interno di un progetto
promosso dall’Oratorio Salesiano e un percorso di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo
• per la Scuola Secondaria si è promosso il percorso Ben Essere Adolescente di educazione all’affettività e alla
sessualità con esperti del Consultorio di Maglie
• nei tre plessi è stata favorita la nascita dei CCR, coinvolgendo gli alunni della scuola secondaria e quelli delle
classi 4-5 della scuola primaria al fine di promuovere la partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale e civile da
parte dei ragazzi.
•       si sono sviluppate sinergie con gli EE.LL. e le associazioni del territorio per la diffusione di pratiche
finalizzate alla sostenibilità ambientale, al riciclo dei rifiuti, alla valorizzazione dei beni paesaggistici e architettonici.
Risultati

I risultati conseguiti:
miglioramento dei rapporti interpersonali

- partecipazione attiva alla vita comunitaria (problematiche ambientali e paesaggistiche, tutela del patrimonio)
- collaborazione e cooperazione
- propositività nella diffusione di buone pratiche nel proprio ambiente di vita
-      assunzione di atteggiamenti responsabili e ruoli per sviluppare comportamenti di partecipazione attiva come
persona in grado di agire sulla realtà.

Evidenze

Documento allegato: tabellasviluppocomportamentiresponsabili.pdf
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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

Nella programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’Offerta Formativa, l’IC ha promosso e attuato il
potenziamento delle discipline motorie, offrendo agli alunni la possibilità di fare attività fisica e sportiva nella scuola, in
orario curricolare ed extra curricolare, con finalità rivolte al benessere, alla salute, alla prevenzione e all’ inclusione.
L’IC ha operato in sinergia con gli enti ministeriali e le associazioni presenti sul territorio, accogliendo le diverse
opportunità di promozione sportiva (Giochi studenteschi, Valori in rete, Giococalciando …), consapevole che l’attività
fisica favorisca lo sviluppo di una buona autostima, aumenti la fiducia nelle proprie capacità e, di conseguenza, migliori
anche la percezione di sé. Senza sottovalutare l’aspetto inclusivo dell’attività fisica che favorisce l’integrazione di tutte le
diversità che la scuola accoglie.
Nell’arco del triennio 2016-2019, l’IC ha promosso parallelamente al potenziamento delle discipline motorie, anche
progetti di educazione alimentare (Frutta nelle scuole, Latte nelle scuole, Dalla terra alla tavola …) che hanno aiutato gli
alunni a riflettere sugli errori alimentari che possono provocare conseguenze per la salute e intraprendere scelte
alimentari corrette da integrare con uno stile di vita attivo e salutare.
Risultati

I risultati conseguiti:
- comportamenti improntati alla cooperazione e alla collaborazione anche nelle attività di tipo agonistico
- miglioramento dei valori morali e di vita che il gioco/sport può trasmettere
- accresciuto livello di autostima
- autocontrollo e rispetto delle regole
- attuazione di una sana competizione
- miglioramento nei comportamenti alimentari
- analisi comparativa dei risultati conseguiti dagli alunni alla fine dei progetti in cui sono stati coinvolti

Evidenze

Documento allegato: tabelladisciplinemotorie.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

Il “pensiero computazionale” aiuta a “leggere” la realtà e risolvere i problemi.
Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria sono state svolte attività di coding, il modo più semplice e divertente di sviluppare il
pensiero computazionale attraverso la programmazione in un contesto di gioco.
Nella Scuola Primaria (classi 4^ e 5^) e Secondaria di 1° grado gli alunni hanno partecipato al Bebras dell'Informatica
(organizzato dal Dipartimento di Informatica- Università degli Studi di Milano), competizione nazionale di logica
computazionale accessibile agli alunni anche senza nessuna specifica conoscenza pregressa. I problemi proposti, però,
presentano reali situazioni informatiche, che richiedono di interpretare informazioni, manipolare strutture discrete,
elaborare dati e ragionare algoritmicamente.
Risultati

Le attività svolte, oltre ad aver consentito l’acquisizione di procedimenti logici e di nuove strategie risolutive, hanno
favorito anche utili ricadute formative, come ad esempio la presa di coscienza dell’importanza di esaminare attentamente
un problema in ogni sua parte e della necessità di formulare ipotesi che risultino ragionevoli. In termini di potenziamento
delle competenze digitali, i risultati ottenuti riguardano i seguenti punti:
-formazione su tematiche centrali, quali il pensiero computazionale, la creatività digitale e la cittadinanza digitale, in
quanto al di là delle competenze specifiche del coding e della programmazione  il vero valore aggiunto consiste proprio
nel metodo che queste discipline consentono di acquisire, metodo finalizzato a stimolare e rafforzare la capacità di
pensiero, di analisi e di risoluzione dei problemi;
-analisi del problema, cioè la rilevazione dei dati in funzione delle procedure da costruire;
-costruzione di procedure eseguibili da un computer, riferibili alla competenza nella scrittura di algoritmi;
-lavorare su problemi aperti e in situazioni complesse;
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-miglioramento, grazie ai quesiti proposti, delle proprie competenze, cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in
contesti diversi da quelli tradizionali; in altre parole, ci si aspetta che la maggior parte degli alunni arrivino ad applicare
ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni meno strutturate e in cui le informazioni sono meno esplicite e non
offrono chiare indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e come esse debbano essere applicate;
-miglioramento del metodo di lavoro e della collaborazione tra compagni;
-diffusione dell’uso delle nuove tecnologie e in particolare delle modalità partecipative e collaborative di Internet;
-utilizzo dell’informatica come mezzo di mediazione di contenuti disciplinari;
-partecipazione di un numero sempre crescente di alunni.

Evidenze

Documento allegato: ev.competenzedigitali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Consapevole dell’importanza di dover essere “scuola di tutti e di ciascuno” e della necessità di costruire una scuola che
formi l’uomo e il cittadino in tutte le sue sfaccettature (intellettiva, operativa, creativa, etica e sociale), l’IC ha favorito le
metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio, basate su compiti e progetti da realizzare, nelle quali gli alunni
operano da protagonisti in una dimensione concreta, significativa e collaborativa. In concreto gli alunni sono stati messi
nelle condizioni di fare esperienze insieme agli altri, imparare ad usare procedure, materiali, metodi che stimolano
processi reali di apprendimento e favoriscono la “costruzione” di conoscenze.
Meritano una menzione particolare:
• i laboratori KALOPOLIS di cittadinanza attiva, che hanno coinvolto anche famiglie, volontari e docenti, in cui i
partecipanti sono stati sollecitati ad acquisire comportamenti consapevoli come la raccolta differenziata, il risparmio
energetico, il consumo responsabile, e a migliorare le relazioni interpersonali al fine di realizzare la città-mondo bella (=
KALOPOLIS)
• il laboratorio ORTOGIÒ, creazione e cura di un orto didattico, che ha permesso agli alunni di potenziare la
comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi, ecologia basica e la maturazione affettiva e relazionale, soprattutto
nei soggetti che seguono una programmazione didattica differenziata
• i laboratori ECO-PRESEPE e ECO-ALBERO (= creazione di presepi e addobbi natalizi con materiali riciclati),
promossi dalla Pro-Loco, che hanno sensibilizzato gli alunni al rispetto del proprio territorio, dell’ambiente, della natura e
alla scoperta di come ci si possa divertire in modo “sostenibile”, utilizzando materiali di scarto e dando nuova vita agli
oggetti già utilizzati attraverso la creatività e la fantasia
• i laboratori teatrali/musicali per la realizzazione delle manifestazioni natalizie e/o di fine anno.
• i laboratori di CODING che hanno stimolato gli alunni ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e
consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e
imparare a risolvere problemi divertendosi.
• il laboratorio di mosaico MANI IN…ARTE, realizzato nell’ambito del progetto PON FESR sul potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, in cui i partecipanti, guidati dall’esperta esterna, hanno potuto sperimentare le
fasi di composizione del mosaico, dall’ideazione alla costruzione finale, conoscere i materiali e, sperimentare la
manualità che spesso nella scuola ha poca possibilità di essere coltivata. Aspetti essenziali del laboratorio sono stati l’
inclusione e la cooperazione.
Risultati

I risultati conseguiti:
- consumo consapevole, evitando sprechi
- senso di responsabilità attraverso la cura dell’orto
- riflessione sulle buone pratiche
- adozione di abitudini sane e sostenibili
- solidarietà reciproca
- collaborazione attiva in team

Evidenze

Documento allegato: tabellametodologielaboratoriali.pdf
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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

Le attività svolte nel triennio in oggetto, sono da ricondursi alla macro area dell’Educazione al benessere attraverso l’
individuazione precoce della problematiche legate alla dispersione scolastica, al bullismo e al potenziamento dell’
inclusione sociale, attraverso azioni specifiche e progetti che hanno avuto quale finalità la prevenzione rispetto all’
insorgenza e alle conseguenze  di questi fenomeni.
Per la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica si sono svolte attività di Orientamento non solamente
informativo e limitato ad alcuni momenti di transizione del percorso scolastico, ma  formativo che hanno impegnato il
processo globale di crescita e sono state trasversali a tutte le discipline. É stata elaborata una  didattica orientativa,
anche attraverso la predisposizione di UDA di Accoglienza, di Continuità e Trasversali oltre a vari percorsi come quelli di
lettura e di coding, che è si realizzata nell’acquisizione dei saperi di base, delle abilità logiche, cognitive, metodologiche
e delle competenze trasversali di cittadinanza. L’Orientamento Scolastico ha avuto l’obiettivo di mettere l’allievo nella
condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte per consentirgli di raggiungere il pieno sviluppo della persona.
Per la prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione sono stati attivati dei percorsi quali “Ben essere
adolescente”  tenuti da esperti ASL, allo scopo di promuovere comportamenti affettivi e sessuali responsabili e tutelare il
benessere psico-fisico e il rispetto delle differenze ed “Educazione affettivo-relazionale” per la cultura anti-violenza.
Per un'efficace azione di contrasto anche del bullismo e del cyberbullismo l’istututo si è posto  tre priorità: prevenire,
riconoscere e gestire il fenomeno.
Prevenire, attraverso attività educative, in grado di migliorare il clima di classe, agire sulle dinamiche relazionali,
promuovere le competenze emotive  e consentire, inoltre, la partecipazione ai processi di definizione di regole comuni. È
stato istituito uno “Sportello di ascolto”, facendo così crescere anche la fiducia verso le figure di riferimento quali docenti,
come interlocutori immediati e autorevoli per la presa in carico di un disagio. Al riguardo sono stati seguiti percorsi
proposti dall’Ambito di Maglie sul fenomeno specifico.
La legge 170/2010 che reca norme in materia di DSA e  Direttiva MIUR del 27/12/2012 ha aperto anche la nostra scuola
ad una organizzazione nuova per l’accoglienza di tutte le peculiarità, le differenze e gli stili di apprendimento particolari
anche non patologici, di tutti gli alunni. È stata elaborata un’unità di accoglienza finalizzata al benessere oltre a dei
percorsi di supporto per alunni con BES e sono stati predisposti PDP per progettare e mettere in campo azioni educative
dedicate agli  studente con difficoltà.
Risultati

I risultati conseguiti attraverso la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
bullismo, anche informatico, il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati sono riconducibili alla vision dell’istituto, in
particolare all’educazione alla cittadinanza attiva, al benessere psico-fisico degli alunni e delle alunne e alla Mission che
si propone di:
- Promuovere l’alfabetizzazione di base
- Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva
- Coniugare l’uguaglianza e la diversità
Inoltre, i risultati conseguiti rientrano altresì nelle priorità strategiche perseguite quali:
-Potenziare e incentivare ogni forma di percorso personalizzato per l’inclusione degli alunni con B.E.S.
-Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, attraverso la riflessione e la pratica dell’educazione al dialogo
interculturale e alla pace, in particolare sviluppare le competenze di cittadinanza rivolte alla tutela e alla valorizzazione
dell’ambiente, del territorio e del suo patrimonio linguistico, artistico, culturale.
-Sviluppare la cultura del benessere in tutte le sue forme.
-Favorire negli alunni la capacità di auto valutarsi e l’acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità e
attitudini in vista della scelta del percorso di studi successivo.

Evidenze

Documento allegato: Prevenzioneecontrastodispersionescolasticabullismoinclusione.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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Attività svolte

L'Istituto Comprensivo ha incrementato, nel triennio, le occasioni di confronto con la comunità locale: EE.LL., famiglie,
associazioni,  aziende, divenendo catalizzatore e/o propulsore di attività collegate al terrirorio.
Il P.T.O.F. è fortemente centrato sulle tematiche emergenti nella realtà locale, attraverso una continua osmosi tra scuola
ed extra-scuola, e un confronto continuo tra realtà italiana e globalizzazione. Nel corso del tiennio sono via via aumentati
i partenariati tra scuola ed EE.LL.; ciò ha consentito di sfruttare i bandi regionali,L'Istituto Comprensivo ha incrementato,
nel triennio, le occasioni di confronto con la comunità locale: EE.LL., famiglie, associazioni,  aziende, divenendo
catalizzatore e/o propulsore di attività collegate al terrirorio.
Il P.T.O.F. è fortemente centrato sulle tematiche emergenti nella realtà locale, attraverso una continua osmosi tra scuola
ed extra-scuola, e un confronto continuo tra realtà italiana e globalizzazione. Nel corso del tiennio sono via via aumentati
i partenariati tra scuola ed EE.LL.; ciò ha consentito di sfruttare i bandi regionali destinati agli alunni, ma anche a giovani
ed adulti del territorio.
Risultati

Convenzioni, partenariati, accordi, collaborazioni conclusi:
Regione Puglia: Progetto R.E.D.: reddito di cittadinanza; seminario regionale Lingue minoritarie
U.S.R. per la Puglia: seminario regionale Lingue minoritarie
Oratorio Don Bosco-Opera salesiana: percorsi di prevenzione della dispersione scolastica, percorsi di orientamento
Camera di Commercio di Lecce: percorsi di orientamento
Rete Prozìmi delle scuole della Grecìa salentina: progetti di valorizzazione delle minoranze linguistiche
Ente di Formazione Ulisse: percorsi di orientamento alla formazione professionale e al lavoro per giovani adulti
EE.LL.: iniziative di sensibilizzazione e percorsi di cittadinanza attiva
Ambito sociale di Maglie: percorsi sul benessere, sull’affettività, sulla prevenzione e il contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, sulla genitorialità
Associazione culturale “Salento che pensa”: percorsi sulla valorizzazione dei beni architettonici
A.T.S. “Coriana”: percorsi di orientamento al lavoro e creazione d’impresa per giovani adulti
Cooperativa di comunità di Melpignano: iniziative di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente
Legambiente e Centro per l’Educazione Ambientale di Otranto: iniziativa di cittadinanza attiva “Adotta una spiaggia”
Rete delle Fattorie sociali: percorsi di educazione ambientale,Collaborazioni convenzioni, accordi:
Associazione Temporanea di Scopo "Coriana" per progetti di Antimafia Sociale
Oratorio Don Bosco: per progetti sulla prevenzione della dispersione scolastica e orientamento
Ambito sociale di Maglie: per progetti sul benessere, il bullismo e il cyberbullismo, l'affettività e la genitorialità
Fattorie sociali: per il percorso PON sull'ambiente
Associazione Culturale "Salento che Pensa": per  percorsi di valorizzazione dei beni artistici
Comunità Cooperativa di Melpignano: per percorsi ambientalistici
U.S.R. Puglia e Regione Puglia: seminario regionale sulle minoranze linguistiche
Rete Prozìmi delle scuole della Grecìa salentina: valorizzazione della lingua minoritaria
Ente di Formazione Ulisse: percorsi di orientamento alla formazione professionale di giovani adulti
EE.LL.: iniziative di sensibilizzazione e di cittadinanza attiva
Legambiente e Centro di educazione Ambientale di Otranto: progetto Adotta una spiaggia
Regione Puglia: progetto Reddito di Cittadinanza
Pro Loco di Corigliano d'Otranto: percorsi ambientali e di valorizzazione della lingua di minoranza

Evidenze

Documento allegato: Valorizzazioneterritorio.docx

Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

Nell’ ottica di potenziare il tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, di rispettare e valorizzare le scelte degli
studenti e delle famiglie, e di divenire sempre più una comunità aperta, integrata, inclusiva e innovativa, in grado di
migliorare l’interazione con le famiglie e il territorio, l’IC ha favorito l’apertura pomeridiana delle scuole nei tre plessi di
Corigliano, Castrignano e Melpignano, a favore dei docenti, degli alunni e delle famiglie per attività organizzate,
condivise e approvate dagli organi preposti.
L’apertura pomeridiana delle scuole ha permesso:
• l’attivazione del Tempo Pieno con una più ampia articolazione del tempo-scuola e una maggiore collaborazione
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con gli EE.LL. per la presenza delle strutture e dei servizi necessari, nei plessi di Corigliano e Castrignano (fino al 2018)
• la realizzazione di attività collegiali ed extracurricolari, complementari alla didattica e comunque previste dal
PTOF che, per qualsiasi motivo, non è possibile svolgere durante le ore antimeridiane:
o attività di recupero/potenziamento di lingua italiana, per gruppi di alunni, con programmi ad hoc rispetto alle loro
esigenze e bisogni
o attività di potenziamento delle competenze logico-matematiche per gli alunni partecipanti ai Giochi Matematici
o attività sportive nell’ ambito dei Giochi Studenteschi
o progetti PON-FSE di potenziamento di lingua inglese, per gruppi di livello, con esami finali per la Certificazione
o iniziative legate alla conoscenza del territorio di appartenenza e di incentivazione alla cittadinanza attiva, con
realizzazione da parte degli studenti di materiale multimediale, cortometraggi, video, teatro …
o laboratori artigianali e artistico-espressivi con produzione di project work
o attività di formazione per il personale della scuola, anche in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio
o laboratori di innovazione didattica e digitale per studenti e personale della scuola
o laboratori di musica strumentale e canto corale.
Risultati

I risultati conseguiti:
- potenziamento del tempo scuola = un’alternativa alla strada
- scuola punto di riferimento per famiglie e territorio
- scuola aperta alle realtà che la circondano
- approccio laboratoriale delle attività
- maggiore interazione con le famiglie e le comunità locali
- valorizzazione dell’inclusione a tutti i livelli

Evidenze

Documento allegato: tabellaaperturapomeridianadellescuole.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Ispirandosi al principio della crescita e valorizzazione della persona umana, nella sua globalità ed unicità, nel rispetto dei
ritmi di sviluppo, delle differenze e dell'identità di ciascuno l’Istituto considera la diversità una risorsa e si impegna nella
realizzazione di una didattica inclusiva. Avvalendosi di personale esperto, realizza percorsi scolastici individualizzati,
secondo quanto disposto nella legge 53/2003 e dal d.l. 58/2004, per aiutare gli alunni nell’acquisizione di competenze
culturali e sociali. Tale didattica è caratterizzata da una modalità di gestione della classe, centrata sulla collaborazione,
sulla riflessione, sui comportamenti agiti, sull’interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di
successo formativo per tutti. Le azioni didattiche e le metodologie educative  sono guidate dalla consapevolezza che
l'educazione inclusiva sia un processo continuo che mira ad offrire a tutti un'educazione di qualità nel rispetto delle
diversità e delle abilità di ciascuno.
La progettazione di istituto relativa all’area dell’inclusione inizia con l’analisi dei risultati raggiunti dalle pratiche didattiche,
organizzative ed amministrative messe in campo nell’anno scolastico precedente, raccolte nel P.A.I. (Piano Annuale per
l’Inclusione) e nei progetti specifici.
In ottemperanza al D.lgs n. 66/2017 con le modifiche e integrazioni proposte dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2019,
che reca norma sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata, nel mese di ottobre viene predisposto il
Piano per l’Inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse disponibili, compresi il superamento
delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli
interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
Il Piano per l’Inclusione viene elaborato dal Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) ed ha il compito di supportare il
Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i Consigli di
classe nell'attuazione dei PEI. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la
proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento
(documento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale), sono costituiti i Gruppi di Lavoro
Operativo (GLHO) per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità.
La strutturazione del PEI  si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi,
riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra- scuola.
Risultati
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I risultati attesi dalla valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati  e il coinvolgimento degli alunni ha reso
possibile il potenziamento di obiettivi riconducibili alle competenze chiave europee, in particolare:
-Comunicazione nella madrelingua: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
-Comunicazione nelle lingue straniere: utilizzare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi.
-Competenze matematiche: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.
Competenza digitale: utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Imparare a imparare: partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare,
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.
-Competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.
- Consapevolezza ed espressione culturale: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Evidenze

Documento allegato: Pianoperl'inclusione2018.19.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

Le attività sono state rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto. L’Istituto pone, infatti, lo studente al centro della propria azione.
Ogni studente è inserito in un processo di crescita culturale che parte fin dai primi momenti di contatto con l’istituzione,
include tutte le attività di insegnamento e di esperienze didattiche, fino al completamento del percorso formativo.
L’agire e l’essere dell’Istituto si basano sul contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sull’identità di genere, l’
appartenenza etnica, il credo religioso, le diversità di abilità, l’età.
Questa Istituzione pone, fra i propri valori fondanti, una cultura del merito che sappia identificare e valorizzare il talento e
l’impegno degli studenti. A tal fine si pone l’obiettivo di sostenere e favorire tutte le modalità migliori di attuazione dei
propri fini istituzionali e ha strutturato alcuni percorsi finalizzati alla premialità degli studenti meritevoli (borse di studio,
competizioni a livello nazionale di matematica e informatica, concorsi di arte).

Nell'a.s. 2016-2017:
-Campionati Internazionali di Giochi Matematici - Università Bocconi di Milano (solo scuola secondaria)
-Bebras dell'Informatica - Dipartimento di Informatica- Università degli Studi di Milano
Nell'a.s. 2017-2018:
-Kangourou della Matematica - Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di Milano (solo scuola secondaria)
-Calcolo Mentale - Archivio Italiano dei Giochi - Udine (solo scuola secondaria)
-S.T.E.M. (Science-Technology-Engineering-Maths) - IISS "Lanoce" - Maglie (LE) (solo scuola secondaria)
-GMM (Giochi Matematici del Mediterraneo) -AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) con il
patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo
Risultati

Convinti che un sano agonismo non è negativo per la vita degli studenti di questo Istituto, la partecipazione ad eventi,
competizioni o concorsi:
- ha influito in maniera positiva sull'autostima del vincitore e lo ha ricompensato a prescindere dal reale valore del
premio;
- ha permesso agli studenti di sentirsi parte di un gruppo, perché la vittoria individuale conta poco al cospetto dell’
abbraccio con la propria squadra dopo una gara svolta fianco a fianco;
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- ha permesso agli alunni di migliorare le proprie capacità e prestazioni.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaPremialità.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

In questi ultimi anni l’IC ha visto aumentare la presenza di alunni stranieri provenienti da vari Paesi (Marocco, Cina,
Ucraina, Brasile, Siria, Romania, Polonia…..) nei tre gradi di scuola ed ha dovuto affrontare le problematiche connesse:
diritto allo studio, educazione interculturale, apprendimento della lingua italiana, relazioni con le famiglie e gli Enti Locali.
L’approccio seguito per la loro accoglienza è stato quello integrato, ossia, gli alunni, previa valutazione iniziale, sono stati
inseriti fin da subito nella classe corrispondente all’età anagrafica, per facilitare la socializzazione con i coetanei italofoni.
In tal modo sono stati stimolati dalla necessità di comunicare con i propri pari, veri e propri modelli da imitare. È nel
contesto classe, infatti, che gli alunni stranieri interagiscono fattivamente con i compagni e qui si verificano i progressi sia
nell’ambito delle competenze linguistiche, sia in quello dell’integrazione.
L’apprendimento linguistico è stato supportato nei seguenti modi:
• attraverso attività svolte individualmente o in piccoli gruppi, in orario antimeridiano, laddove le ore di
potenziamento lo hanno permesso
• oppure parallelamente alle attività curricolari, in orario antimeridiano, ad esempio durante le ore di religione, in
quanto la quasi totalità degli alunni non italiani ne è esonerata
• spostamento dell’alunno/a nella classe parallela dove in quell’ora era prevista lingua italiana
• laboratorio curricolare per i bambini siriani con mediatrice linguistica.
Nella maggior parte dei casi si è reso necessario l’adeguamento dei programmi di insegnamento, soprattutto nella fase
iniziale. L’adeguamento del programma è stato condiviso con i volontari del Servizio Civile dei due Oratori Salesiani
operanti sul territorio dove questi alunni vengono seguiti e supportati nello svolgimento dei compiti in orario pomeridiano.
L’IC ha sempre favorito un percorso inclusivo di educazione interculturale e lo scambio culturale con le famiglie e con le
associazioni del territorio.
Risultati

I risultati conseguiti:
- facilitazione nell’ inserimento e nell’ integrazione
- miglioramento della socializzazione
- miglioramento del rendimento scolastico
- conseguimento di una discreta autonomia linguistica
- partecipazione al lavoro attivo della classe
- raggiungimento di obiettivi minimi
- accettazione,  comprensione e valorizzazione delle diversità
- condivisione di regole comuni

Evidenze

Documento allegato: ev.alfabetizzazioneeperfezionamentodell'italiano.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Nel corso del triennio 2016-2019, nell'ambito della realizzazione di un sistema di Orientamento, si è registrato  un
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considerevole aumento delle varie attività nei vari ordini di scuola con una particolare impennata nel corso dell'a.s. 2018-
2019. Al fine di coadiuvare le famiglie nella scelta della scuola, per la Scuola dell'Infanzia sono stati organizzati degli
incontri tra genitori dei bambini di 3 anni e docenti per la socializzazione di spazi e programmi; per la Scuola Primaria sì
è tenuto un incontro informativo tra genitori dei bambini di 5 anni, Dirigente e docenti di Scuola Primaria per la
condivisione dell’organizzazione tempo scuola e del PTOF e visita agli ambienti scolastici ed infine per la Scuola
Secondaria per rendere partecipi i genitori delle attività didattiche sono stati organizzati dei laboratori in classe con la
partecipazione di alunni delle classi quinte e genitori ad alcune lezioni di scuola secondaria.
Per l'orientamento in uscita, al fine di coadiuvare le famiglie nel passaggio dei vari ordini di scuola e sostenere gli alunni
nella costruzione del loro personale progetto di vita è stato strutturato un percorso informativo diretto alle scelte
scolastiche degli alunni strutturato in tre steps: ricognizione delle ipotesi di scelta attraverso appositi questionari
somministrati in classe con una sezione a cura delle famiglie; individuazione della congruenza tra indirizzi indicati dai
discenti e loro attitudini; incontri informativi rivolti agli alunni e alle famiglie.
Sono stati predisposti inoltre incontri di sensibilizzazione con operatori economici e professionisti sulla realtà
imprenditoriale locale e visite ad aziende del territorio.
Risultati

L'intero percorso di orientamento, strutturato sui tre ordini di scuola, ha consentito di sostenere gli alunni nella
costruzione del loro personale progetto di vita e di esercitare una funzione di orientamento rispetto alle scelte future degli
alunni. Tutto ciò è avvalorato da un'altra modalità operativa che è stata messa in atto dall'Istituzione scolastica. L’IC,
infatti, effettua un report sull’orientamento in uscita; i dati analizzati riguardano la scuola secondaria scelta, i
trasferimenti, la sospensione del giudizio e le non ammissioni all’a.s. successivo. Un’altra sezione è dedicata all’analisi
del voto in uscita dall’IC in rapporto alla media conseguita al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo
grado. Quest'azione consente di monitorare anche a distanza le scelte effettuate dagli alunni e migliorare le prestazioni
orientative con il conseguimento di risultati positivi che portano ad una riduzione degli "errori di scelta" da parte
dell'utenza. I risultati ottenuti sono quindi riconducibili ai seguenti punti:
Grande apprezzamento delle famiglie e pubblicizzazione diretta da parte delle stesse dell’intera offerta formativa.
-Aumento di scelte consapevoli
-Maggiore partecipazione delle famiglie
-Analisi dei dati provenienti da altre scuole da parte dell’intero Collegio e attuazione di strategie di intervento.

Evidenze

Documento allegato: ev.orientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Prospettive di sviluppo

La scuola è proiettata verso l'esterno e verso la condivisione di esperienze con attori sia del territorio che di altri territori italiani e
stranieri. 

Si intende continuare a valorizzare la lingua e la cultura della minoranza linguistica come base per la comprensione della propria
identità, senza trascurare i rapporti con altre culture e altri sistemi scolastici. Si incentiveranno gli scambi interculturali attraverso
visite e gemellaggi, sia in forma reale che virtuale.

Accanto all’insegnamento della lingua e della cultura minoritaria, si proporranno percorsi per le certificazioni nelle lingue straniere,
inglese e francese.

Si continuerà a sviluppare il rispetto per l’ambiente con particolare attenzione ai percorsi di cittadinanza attiva che propugnano la
sostenibilità e incentivano negli alunni la riflessione sull’impatto delle azioni umane nell’ecosistema.

Sarà perseguita la collaborazione con le famiglie nell'interesse prioritario del successo formativo degli alunni e dato impulso alla
personalizzazione del curricolo, alla cultura dell’inclusione e del benessere di ognuno.

Sarà incentivato l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e la creatività degli alunni attraverso la didattica laboratoriale, la
partecipazione ai concorsi, i corsi finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione dei beni artistici in chiave smart.

L'educazione musicale sarà incentivata attraverso i progetti di conoscenza della musica d'opera, la partecipazione alle lezioni-
concerto, il laboratorio di sperimentazione musicale e le collaborazioni con la pro loco per la diffusione della musica della tradizione
popolare.

Tra le modalità espressive che sviluppano l'autonomia e l'autostima, si privilegerà l'attività teatrale e le performance degli alunni e
delle alunne in spettacoli canori. 

L'educazione fisica, che rientra nell'educazione al corretto stile di vita, sarà incentivata attraverso la partecipazione ai progetti
nazionali e ai giochi sportivi studenteschi.

Le competizioni di matematica e informatica, i percorsi sul pensiero computazionale, il metodo sperimentale nell’insegnamento
delle scienze assicureranno il potenziamento dell’area logico-matematica, mentre lo sviluppo del pensiero critico, della riflessione e
della comprensione saranno promossi attraverso i percorsi di lettura, i dibattiti, le competizioni e i progetti dedicati.

Si rafforzeranno le collaborazioni con le imprese del territorio e con il mondo del lavoro in ottica orientativa. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione del personale come leva per il miglioramento.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Indictori priorità 2


