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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola supporta la formazione sociale e civica di tutta la popolazione scolastica attraverso : 1. Progetti in rete con 
altre scuole per l’ampliamento dell’offerta formativa 2.Collaborazioni con Enti Locali, Associazioni culturali, Centri servizi 
per i minori (Tribunale dei minori e cooperative e associazioni di accoglienza). 3. Partecipazione a iniziative culturali e 
educative (concorsi, manifestazioni musicali e sportive promosse sia a livello locale che nazionale). 4. Progettazione 
didattica inclusiva e finalizzata al sostegno e all’integrazione delle minoranze linguistiche e all’abbattimento delle 
barriere culturali, linguistiche e sociali. 5.Organizzazione didattica degli insegnamenti disciplinari finalizzata allo sviluppo 
di competenze trasversali. Dal confronto degli indicatori specifici del RAV negli ultimi tre anni, si evince inoltre che 
nell'anno 2013 - 2014, la quota di studenti con svantaggio sociale presenti nella Scuola Primaria confrontato con i 
benchmarks di riferimento era dell'8,3% mentre negli anni scolastici 2014 - 2015 e 2016 - 2017 lo stesso indicatore 
scende a 0%. Anche nella Scuola Secondaria si è registrato un abbattimento della quota di studenti con svantaggio 
sociale dal 2,8% dell'a.s. 2013/2014 a 0% negli anni scolastici 2014 - 2015 e 2016 - 2017. La quota di studenti con 
cittadinanza non italiana frequentanti è pari a 2, ben al di sotto dei benchmarks di riferimento.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

I rapporti con gli stakeholders che caratterizzano il territorio su cui si colloca la scuola e il contributo degli Enti locali e le 
risorse presenti rappresentano un'opportunità per l'istituzione. Infatti, i genitori e gli alunni partecipano volentieri a 
raccolte di fondi a favore della scuola. Sul territorio opera l’Università del Salento, la Biblioteca Provinciale con le quali la 
scuola intrattiene importanti rapporti di collaborazione nell’area storico-geografica, scientifica, tecnologica, etc. L’ente 
locale fornisce opportunità formative a favore dell'Istituto e assicura una buona manutenzione e la messa in sicurezza 
dell’edificio scolastico. 

Nel corso dell'anno 2016-2017 si sono intensificate le reti e le collaborazioni tra le istituzioni scolastiche comprese le 
secondarie di secondo grado, l'università, enti di certificazione linguistiche in lingue straniere. Si rileva un trend positivo 
nella partecipazione delle famiglie a tutte le attività della scuola comprese quelle delle elezioni degli OO.CC. L'istituzione
del Comitato dei Genitori ha consentito alla scuola un dialogo aperto e collaborativo e svolge un prezioso e proficuo
ruolo di supporto e collaborazione con i docenti. I genitori organizzano raccolte fondi per il finanziamento di iniziative e di
progetti e l’acquisto di materiale e supporti didattici. Inoltre, contribuiscono al miglioramento dell’offerta formativa e alla
sensibilizzazione dei genitori su tematiche legate all’educazione, alla didattica, alle esigenze di bambini e adolescenti, 
alla cittadinanza attiva (integrazione culturale, inclusione, lotta al bullismo).

VINCOLI

Nella Scuola Primaria le occasioni di aggregazione, culturali e sportive, sono offerte prevalentemente per iniziativa 
parrocchiale e talvolta da sporadiche iniziative organizzate dagli abitanti del luogo. Nella Scuola Secondaria gli spazi per 
il tempo libero dei ragazzi sono limitati a poche strutture sportive pubbliche e qualcuna privata. L’aggregazione sociale si 
realizza quasi esclusivamente negli oratori parrocchiali. Sono presenti in città poche associazioni culturali e qualche 
gruppo impegnato nel volontariato sociale.
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Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

Le risorse strutturali, strumentali e finanziarie a disposizione della sede centrale garantiscono una buona qualità degli 
strumenti in uso nella scuola secondaria (es. LIM, pc, ecc.). La scuola usufruisce di una Aula Magna attrezzata con 
dispositivi per rappresentazioni teatrali, due laboratori informatici, il primo con 24 postazioni di lavoro e il secondo con 
17, un laboratorio scientifico attrezzato con maxischermo per microscopi digitali, un laboratorio musicale amplificato e 
completo di LIM e mixer, un laboratorio attrezzato per il sostegno, 25 ambienti di apprendimento completi di LIM, 
videoproiettori e pc portatili, una postazione LIM su stativo mobile. Nell'anno scolastico 2015-2016, l'istituto ha realizzato 
il cablaggio del plesso della scuola secondaria con una linea LAN attraverso i fondi PON FESR 2014/2020 n. 12810. Nel 
plesso di Frigole è presente una biblioteca con un patrimonio librario da 500 a 1499 volumi.

 

VINCOLI

Il Plesso di Frigole risulta carente di connessione wi-fi e di postazioni PC.

 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Negli indicatori specifici del RAV (sez. Caratteristiche degli insegnanti) si rileva che il numero di docenti a T.I. è 
dell'89,5% risultando superiore al benchmark di Lecce. Negli anni si è verificato un incremento di personale docente in 
fascia di età tra i 45-54 anni (40%) e un decremento del personale docente in fascia di età anagrafica medio-alta.  

Il 73,7% del personale docente è stabile nella scuola e partecipa assiduamente a corsi di formazione in vari ambiti, in 
coerenza con gli obiettivi  del PTOF, con il PdM, con il PNSD, con le indicazioni dell'USR Puglia e con il Piano di 
Formazione del MIUR. Tale attenzione, di tutto il personale docente della scuola, alla propria formazione professionale 
non è dovuto semplicemente agli obblighi di legge, ma all’esigenza dei docenti di rimanere costantemente aggiornati in 
un ambiente - come quello della scuola - nel quale si muovono una pluralità di soggetti in continua evoluzione, alla 
consapevolezza che per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è necessario assicurare qualità all’agire 
educativo e didattico degli insegnanti nella classe perché sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola.

VINCOLI

L'inadeguatezza delle strutture tecnologiche dei presidi informatici e della linea wifi del Plesso di Frigole ha determinato 
un impedimento nell’espressione delle competenze professionali degli insegnanti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici e formativi degli alunni anche
nelle competenze chiave e di cittadinanza.

Ridurre  il n. di alunni ammessi alla classe successiva con
carenze disciplinari e formative. Aumentare l'indicatore
della percentuale di lode.

Traguardo

Attività svolte

Dall’analisi di quanto definito nel RAV 2014/15 la scuola ha valutato di dover migliorare puntando sull’area di processo
“Ambiente di apprendimento” e pertanto ha articolato le sue azioni nei seguenti obiettivi di processo:
- Generalizzare la pratica di didattiche innovative (TIC, didattica laboratoriale, cooperative learning e peer
education)
- Introdurre forme di flessibilità con articolazione del tempo scuola finalizzato ad attività di recupero,
potenziamento ed eccellenza.
Al fine di conseguire effetti positivi a medio e lungo termine per il raggiungimento del primo obiettivo di processo sono
state previste e realizzate importanti azioni di formazione per i docenti:
-Formazione gruppo RAV e GAV e figure di sistema su “Prassi Valutative per progettazione di Sistema”
-Formazione digitale docenti sulle nuove UDA con learning object per lavorare per competenze “Didattica 2.0”
-Formazione docenti del gruppo di valutazione “Referente Qualità- Nuovo Profilo Docente”
- Formazione Scuole in Rete “Miglioriamoci”
Il report relativo all’autoanalisi di Istituto del 2015/16 infatti mostra che il 93,5% dei docenti ha partecipato a iniziative e
corsi di formazione/aggiornamento funzionali al perfezionamento dell'azione didattica per il miglioramento degli esiti degli
alunni e per l'organizzazione del lavoro.
Inoltre risulta che il 70% degli studenti ritiene pratica diffusa ed efficace quella di utilizzare le nuove tecnologie e la
laboratorialità nella didattica a supporto del processo di apprendimento e di sviluppo delle competenze.
Finalizzata al raggiungimento del secondo obiettivo di processo è stata l’organizzazione di percorsi di rinforzo delle
competenze di italiano, matematica e inglese, su gruppi di alunni organizzati per classi parallele aperte. Inoltre in orario
pomeridiano la scuola ha introdotto uno “Sportello Didattico” mirato al recupero e consolidamento.
Risultati

Come si evince dall'indicatore 2.1.a.1  nella scuola primaria la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva è
del 100% per tutte le classi (1-2-3-4).
Nella scuola Secondaria di I grado invece la percentuale di studenti ammessi alla classe seconda e terza è del 99%.
Come previsto dalla priorità del RAV elaborato a giugno dell’anno scolastico 2014/2015, nell’anno scolastico 2015-2016
si è avuto un miglioramento degli esiti scolastici rispetto al 2014/2015: nella scuola primaria nelle classi seconde la
media in italiano è passata dal 8 all’8,43, mentre in matematica da 8,14 a 8,54; nelle classi terze la media in italiano è
passata da 7,83 a 8,15, mentre in matematica da 8 a 8,08; nelle classi quinte la media in italiano è aumentata da 7,60 a
8,05, mentre in  matematica da 7,80 a 8,33. Solo nelle classi quarte si è registrato un lieve abbassamento della media
sia in italiano che in matematica.
Nella scuola secondaria di I grado in tutte le classi seconde si registra un aumento delle medie delle valutazioni
disciplinari dal 2014/15 al 2015/16: la media complessiva della scuola infatti passa da 7,78 a 7,93.
Anche nelle classi terze si verifica un incremento della media delle valutazioni disciplinari dal 2014/15 al 2015/16: la
media complessiva della scuola passa da 7,73 a 7,89 (Vedi evidenza).
Per quanto riguarda gli esiti all'esame di stato, come si evince dall’indicatore 2.1.a.3, gli alunni hanno riportato le
seguenti valutazioni: il 12% di alunni hanno conseguito votazione 6 ; il 30% votazione 7, il 21% votazione 8, il 23%
votazione 9 e il 9 % votazione 10. Gli alunni che sono stati diplomati con lode risultano il 5%.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Confrontoesiti2014-15e2015-16.pdf

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici e formativi degli alunni anche
nelle competenze chiave e di cittadinanza.

Ridurre  il n. di alunni ammessi alla classe successiva con
carenze disciplinari e formative. Aumentare l'indicatore
della percentuale di lode.

Traguardo

Attività svolte

Il Rapporto di Valutazione redatto nell’anno 2014/2015 è stato ri-analizzato nell’ anno 2015/2016 senza apportare alcuna
modifica. Pertanto la scuola ha proseguito nell’incrementare l’area di processo “Ambiente di apprendimento” e in
particolare ha puntato al raggiungimento dei seguenti obiettivi di processo:
- Generalizzare la pratica di didattiche innovative (TIC, didattica laboratoriale, cooperative learning e peer
education)
- Introdurre forme di flessibilità con articolazione del tempo scuola finalizzato ad attività di recupero,
potenziamento ed eccellenza.
Per il raggiungimento del primo obiettivo di processo sono state portate a termine le azioni di formazione per i docenti
già avviate nell’anno scolastico precedente (Formazione digitale docenti sulle nuove UDA con learning object per
lavorare per competenze “Didattica 2.0”).
I docenti che hanno partecipato ai corsi hanno provveduto a condividere all’interno dei loro dipartimenti quanto appreso
in fase di formazione. Successivamente ogni dipartimento ha lavorato alla elaborazione di nuove UDA strutturate per
competenze e corredate di valutazione tramite prove esperte.
Come si evince dal report relativo all’autoanalisi di Istituto del 2016/2017 l’introduzione e l’utilizzo di pratiche didattiche
innovative e di strumenti di progettazione, verifica e valutazione strutturati per competenze, sono stati adottati con
soddisfazione da tutti gli utenti e hanno determinato un miglioramento degli esiti scolastici.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo di processo e al fine di strutturare percorsi volti al recupero e al potenziamento
delle competenze è stato realizzato un “Laboratorio per lo sviluppo delle competenze linguistiche e logico-matematiche”
che è stato svolto in orario pomeridiano.
Dalla relazione finale (allegata) risulta che il “Laboratorio per lo sviluppo delle competenze linguistiche e logico-
matematiche” è stato frequentato da 79 alunni in totale di cui 38 per la disciplina Italiano e 41 per matematica.
Dall’analisi degli esiti in uscita risulta che per 25 alunni di classe prima (di cui 12 di italiano 48% e 13 di matematica 52%)
i livelli di competenza oscillano tra il livello base e quello intermedio, pertanto è scomparso del tutto il livello iniziale che
era indicativo di gravi carenze. Identica situazione complessiva per i 27 alunni di classe seconda (di cui 12 di italiano
44% e 15 di matematica 56%). Anche i 27 alunni di classe terza (di cui 14 frequentanti il laboratorio di italiano 52% e 13
quello di matematica 48%) hanno ottenuto esiti tra il livello intermedio e il livello base.
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Risultati

Come si evince dall'indicatore 2.1.a.1 nella scuola primaria la percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva è
stata del 100%, mentre nella scuola secondaria di I grado il valore si attesta al 99% per le classi prime e al 100% per le
classi seconde.
Per quanto riguarda le votazioni conseguite all'esame di stato (indicatore 2.1.a.3 ) si rilevano i seguenti risultati: 10%
alunni diplomati con voto 6, 30% con voto 7, 21% con voto 8, 22% con voto 9 e 11% con voto 10. Il 6% degli alunni ha
riportato la lode. Rispetto al 2015/16 si evince che la percentuale di alunni diplomati con voto 6 si è ridotta del 2%,
mentre è incrementata la percentuale di alunni diplomati con voto 10 (dal 9% all'11%) e di alunni che hanno conseguito
la lode (dal 5% al 6%) per cui si può affermare che il traguardo previsto è stato perseguito.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: EstrattodallaRelazionefinaleLABORATORIOCOMPETENZE.pdf

Priorità
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita   in
un'ottica migliorativa

Incrementare di almeno il 5% il numero di studenti
diplomati con votazione superiore a 7  (valore attuale
60%)

Traguardo

Attività svolte

Nell’anno 2016-2017 il RAV è stato rivisto ed in particolare sono stati modificati le priorità ed i traguardi. Alla luce delle
nuove considerazioni nella successiva stesura del piano di miglioramento la scuola ha puntato ad implementare l’area di
processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” coniugato nel seguente obiettivo di processo:
• Sviluppare competenze professionali per la produzione di materiali, strumenti, procedure organizzative utili per
la coesione nella comunità.
A tal fine all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, partendo da quanto definito nel PTOF, sezione Piano Formazione
docente pluriennale 2016/2019, per sostenere i processi di cambiamento e per perseguire il miglioramento previsto nel
PDM sono state organizzate numerose azioni relativamente alla formazione docenti.
In particolare il Piano di formazione ha previsto due azioni principali:
AZIONE 1: 1A: Piano di Formazione d’Ambito 17 per migliorare il livello globale di abilità, conoscenze e competenze
degli alunni. Sistema di valutazione delle competenze. 1B. Attività formative proposte dalla Piattaforma Digitale SOFIA,
attivata dal MIUR.
AZIONE 2: Ricerca-azione docenti. I vari dipartimenti hanno svolto attività di progettazione ed elaborazione del sistema
di valutazione delle competenze del curricolo disciplinare d’istituto. Tutti i docenti formati a tal riguardo hanno attivato, all’
interno dei gruppi di ricerca-azione, i processi di sviluppo delle pratiche progettuali di valutazione e di miglioramento
degli esiti.
Come previsto dalla legge 107/2015 la scuola ha anche inserito nel PTOF azioni coerenti con il PNSD, per la formazione
dei docenti nell’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. Pertanto, l’animatore digitale ha stimolato la
formazione interna alla scuola attraverso l’organizzazione di laboratori formativi per tutta la comunità scolastica.
Dalla relazione su tale attività di formazione (allegata) risultano i seguenti dati:
• 12 docenti si sono formati in ambito di Valutazione
• 48 docenti si sono formati in ambito Inclusione
• 12 docenti si sono formati in ambito Competenze I ciclo
• 50 docenti si sono formati in ambito Digitale
• 6 docenti si sono formati in ambito Competenze L2
• 7 docenti si sono formati in ambito Autonomia organizzativa e didattica
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• 19 docenti si sono formati in ambito Sicurezza
Tale attenzione, di tutto il personale docente della scuola, alla propria formazione professionale non è dovuto
semplicemente agli obblighi di legge, ma all’esigenza dei docenti di rimanere costantemente aggiornati in un ambiente -
come quello della scuola - nel quale si muovono una pluralità di soggetti in continua evoluzione, alla consapevolezza che
per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è necessario assicurare qualità all’agire educativo e didattico
degli insegnanti nella classe perché sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola.
Risultati

L'indicatore 2.1.a.3 per l'anno scolastico 2017/18 riporta una percentuale di studenti diplomati con votazione superiore al
7 del 67% ( 26% voto 8, 24% voto 9, 11% voto 10 e 6% voto 10 e lode) pertanto il traguardo che prevedeva l'incremento
del 5% rispetto al 60% dell'anno 2016/17 di studenti diplomati con votazione superiore al 7  è stato raggiunto.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: ESTRATTORELAZIONEFORMAZIONE.pdf

Priorità
Stabilizzare gli esiti scolastici e formativi in uscita   in
un'ottica migliorativa

Incrementare di almeno il 5% il numero di studenti
diplomati con votazione superiore a 7  (valore attuale
60%)

Traguardo

Attività svolte

Nell’anno 2017/18 il RAV non ha subito modifiche, pertanto nell’anno scolastico 2018/19, la scuola nell’ottica di
valorizzare gli esiti raggiunti con le azioni messe in atto nel precedente a.s., ha proseguito puntando sull’ area di
processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” coniugata nell’obiettivo “sviluppare competenze professionali
per la produzione di materiali, strumenti, procedure organizzative utili per la coesione nella comunità” e sull’area
“Ambiente di apprendimento” esplicitata nell’obiettivo “portare a regime l’adozione di metodologie di metodologie di
pianificazione e didattiche innovative e inclusive”.
Al tempo stesso la scuola, da sempre attenta alle tematiche e problematiche relative ai processi di inclusione, ha
proceduto a sviluppare competenze a ciò dedicate attraverso nuovi percorsi di formazione. Nello specifico, relativamente
all’area di processo “Inclusione e differenziazione”, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
• Promuovere aggiornamento e autoaggiornamento di tutti i docenti in merito all’inclusività
• Predisporre per la valutazione degli alunni con BES prove e griglie di valutazione riconducibili agli obiettivi del
PEI e del PDP.
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Al fine di dare effettiva finalizzazione alle azioni del Piano di formazione pluriennale 2016-2019 i docenti hanno portato a
termine i percorsi intrapresi relativi a: Formazione d’Ambito 17 e Formazione SOFIA.
I corsi dell’Ambito 17 hanno visto impegnati il 12% dei docenti, mentre quelli della piattaforma SOFIA il 26% degli stessi.
Il raggiungimento del secondo obiettivo di processo si è reso possibile grazie ai seguenti risultati:
• Il 20% circa dei docenti ha partecipato a corsi di formazione sulla didattica digitale
• Dall’indagine effettuata tramite questionari somministrati ai docenti è emerso che circa il 91% utilizza tecnologie
digitali. Anche i genitori e gli studenti intervistati hanno confermato che i docenti adottano una didattica innovativa e
utilizzano regolarmente le tecnologie nelle pratiche di insegnamento.
• Dalla raccolta degli esisti delle valutazioni delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli alunni nel
corso delle attività di ampliamento e implementazione dell’O.F. risulta che il numero di alunni che ha acquisito
competenze digitali di livello intermedio o avanzato è aumentato dal 23% del 2017/18 al 62% nel 2018/19.
Il terzo obiettivo di processo è stato conseguito poiché il 68% dei docenti nel 2016-2017 e il 20% nel 2018-2019 ha
partecipato a corsi di formazione sull’inclusione.
Per quanto attiene agli alunni DVA, sono state predisposte griglie di osservazione, monitoraggio e valutazione elaborate
sulla base del modello bio-psico-sociale ICF.
Risultati

Gli esiti degli esami di stato per l’anno scolastico 2018-2019 hanno fornito i seguenti risultati:
6% degli alunni sono stati licenziati con 6, 26% con 7, 36% con 8, 24% con 9 e 8% con 10.
Per cui la percentuale di alunni che hanno ottenuto valutazioni superiori al 7 è del 68% e quindi risulta raggiunto e
superato il traguardo prefissato. Rispetto all’anno scolastico 2017/2018 si è avuto un incremento delle valutazioni con 8.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Elevare i risultati delle prove INVALSI nelle discipline
testate.

Ottenere un trend positivo, per tutte le classi testate,
ottenendo risultati superiori o allineati ad almeno due
benchmark di riferimento.

Traguardo

Attività svolte

Come già evidenziato nella sezione “Risultati scolastici”, per il raggiungimento dei traguardi e delle conseguenti priorità
previste nel RAV, la scuola ha puntato ad implementare l’area di processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane” coniugato nel seguente obiettivo di processo:
• Sviluppare competenze professionali per la produzione di materiali, strumenti, procedure organizzative utili per
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la coesione nella comunità.
A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, secondo quanto definito nel PTOF, sezione Piano Formazione
docente pluriennale 2016/2019, per sostenere i processi di cambiamento e nell’ottica di perseguire il miglioramento
previsto nel PDM sono state organizzate numerose azioni relativamente alla formazione docenti.
La scuola auspica, infatti, che la crescita e lo sviluppo professionale del personale, attraverso una concreta ed efficace
formazione, incrementi la partecipazione attiva al dibattito culturale e ad un contributo concreto all’innovazione e alla
qualificazione del sistema educativo. In tale prospettiva, le iniziative messe in atto, possono contribuire all’incremento sia
degli esiti scolastici che nei test standardizzati.
Risultati

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica relative all’a. s. 2017/18, forniti da Invalsi
(Indicatore 2.1.a.1 nella colonna anno 2018/2019), sono i seguenti:
• Nella Classe Seconda della Scuola Primaria i ragazzi hanno conseguito un punteggio in italiano di 37,7% che
risulta al di sotto rispetto al punteggio medio della Puglia (52,2%), del Sud (50,1%) e dell'Italia (50,6%); mentre gli esiti
ottenuti nelle prove di matematica (76,7%) sono al di sopra rispetto al punteggio medio della Puglia (48%), del Sud
(46,8%) e dell'Italia (46,7 %).
• Nella Classe Quinta della Scuola Primaria i risultati della prova di Italiano (75,7%) sono al di sopra rispetto al
punteggio medio della Puglia (62,3%), del Sud (59%) e dell'Italia (61,3%); come positivi sono i dati relativi alla prova di
matematica (63,1%) nella quale la classe ha registrato valori superiori rispetto alla media della Puglia (50,3%), del Sud
(47,8%) e dell’Italia (49,2%).
• Nelle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado i risultati degli alunni nella prova di italiano (208,6
%) sono superiori rispetto al 194,8% della Puglia, al 190,2% del Sud e al 200% del dato nazionale. Mentre nella prova di
matematica il risultato di 198,4% è superiore rispetto al 192% della Puglia e al 188% del Sud, ma è inferiore al 200%
della media nazionale.
Fatta quindi eccezione per la classe seconda della scuola Primaria che in italiano ha fatto registrare un punteggio
inferiore rispetto alla media della Puglia, del Sud e dell’Italia, tutti gli altri risultati sono superiori ad almeno due
benchmark di riferimento come previsto nel traguardo.

Evidenze

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

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

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

Priorità
Elevare i risultati delle prove INVALSI nelle discipline
testate.

Ottenere un trend positivo, per tutte le classi testate,
ottenendo risultati superiori o allineati ad almeno due
benchmark di riferimento.

Traguardo

Attività svolte

Come già evidenziato nella sezione “Risultati scolastici” nell’anno 2017/18 il RAV non ha subito modifiche; pertanto nell’
anno scolastico 2018/19, la scuola ,nell’ottica di valorizzare gli esiti raggiunti con le azioni messe in atto nel precedente
a.s., ha proseguito puntando sull’ area di processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” coniugata nell’
obiettivo “sviluppare competenze professionali per la produzione di materiali, strumenti, procedure organizzative utili per
la coesione nella comunità” e sull’area “Ambiente di apprendimento” esplicitata nell’obiettivo “portare a regime l’adozione
di metodologie di metodologie di pianificazione e didattiche innovative e inclusive”.
Nello specifico, e, nell’ottica di ottenere un elevamento dei risultati nelle prove INVALSI, come previsto nel RAV, la
scuola ha considerato di utilizzare la risorsa del docente in organico di potenziamento di matematica al fine di
implementare il potenziale logico-matematico e scientifico degli alunni e far prendere loro consapevolezza della
centralità della Matematica in ogni aspetto della vita quotidiana. “insegnando a leggere la realtà in modo razionale e
sviluppando competenze in situazioni di contesto per meglio affrontare le prove INVALSI”
Le attività svolte, che si sono strutturate in osservazioni pratiche della realtà, giochi di logica, riflessioni sull’evoluzione
della matematica, visione di documentari e attività laboratoriale hanno permesso di stimolare gli alunni anche in funzione
degli obiettivi di apprendimento delineati nei quadri INVALSI.
Risultati

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica relative all’a. s. 2018/19, forniti da INVALSI
(Indicatore 2.1.a.1 nella colonna anno 2019), sono i seguenti:
• Al di sopra della media nazionale i risultati degli alunni nella prova di italiano con 208,1 rispetto al 198,6 della
Puglia, al 191,8 del Sud e al 199,1 del dato nazionale.
• Al di sopra della media nazionale i risultati degli alunni nella prova di matematica con 201,1 rispetto al 197,3
della Puglia, al 191,8 del Sud e al 200,1 della media nazionale.
La scuola risulta così al di sopra delle medie dei benchmark di riferimento come previsto nel traguardo.

Evidenze
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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

Competenze chiave europee

Priorità
Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1-
Imparare a imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di
iniziativa e imprenditorialità

Conseguire una valutazione e certificazione delle
competenze compresa tra intermedio e avanzato per il
60% della popolazione S.Prim. e S.Sec.1°

Traguardo

Attività svolte

Per il raggiungimento della priorità e del traguardo relativo alle competenze chiave e cioè “elevare i livelli delle
Competenze sociali e civiche, Imparare a imparare, Competenze digitali e Spirito di iniziativa e imprenditorialità “in modo
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che almeno “ il 60% degli alunni raggiungesse il livello intermedio o avanzato” la scuola ha innanzitutto elaborato un
Curricolo di istituto per competenze e un Curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza. I curricoli
disciplinari e le U.A. sono stati un’emanzione di tali documenti e hanno previsto pratiche metodologiche per mettere in
atto un insegnamento per competenze con prove di verifica di realtà per la valutazione delle stesse. Infatti, i compiti di
realtà, consentono all’insegnante di valutare “le competenze in azione” prestando attenzione a come ciascun alunno
«mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini» come indicato dalle
Linee guida per la certificazione delle competenze.
Lavorare per competenze ha implicato, quindi, una profonda rivisitazione del lavoro del docente, a partire dalla
progettazione realizzata seguendo i Traguardi per lo sviluppo delle competenze, prescrittivi secondo le Indicazioni
nazionali, e dagli Obiettivi di apprendimento identificati per e da ciascuna disciplina.
L’azione didattica, poi, per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, è stata
caratterizzata da maggiore trasversalità facendo ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale.
E’ stata strutturata un’offerta formativa con una ricca varietà di progetti per lo sviluppo e il potenziamento delle
competenze chiave e di cittadinanza nella consapevolezza che i progetti costituiscono significativi percorsi di realtà con
prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità.
Risultati

Nella certificazione delle competenze, per quanto concerne le competenze trasversali, si è rilevato che:
- competenza digitale: 30,9% degli alunni ha raggiunto il livello avanzato e il 51,3% il livello intermedio
- competenza imparare ad imparare: 30,7% degli alunni hanno raggiunto il livello avanzato e il 43,2% l’intermedio
- competenze sociali e civiche: il 42,7% degli alunni ha raggiunto il livello avanzato e il 44,8% quello intermedio
- spirito di iniziativa e imprenditorialità: il 27,1% ha raggiunto il livello avanzato e il 52,6% l’intermedio.
In totale il livello di competenza digitale risulta l’82,2%, quello di imparare ad imparare è il 73,9%, per le competenze
sociali e civiche si ha l’87,5 % e per lo spirito di iniziativa il 79,7%.
Dalla raccolta degli esisti (Allegata) delle valutazioni delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli alunni nel
corso delle attività di ampliamento e implementazione dell’O.F. risulta che
- il 73,88% degli studenti ha raggiunto livelli di competenze tra intermedio e avanzato per le competenze sociali e
civiche
-  il 42,59% dei ragazzi per la competenza di imparare ad imparare
-  il 41,03% per la competenza spirito di iniziativa e imprenditorialità
-  il 23,12% per le competenze digitali.
Sono risultati assenti o irrilevanti i livelli base e iniziale.

Evidenze

Documento allegato: ESITICOMPETENZE2017-18.pdf

Priorità
Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche: 1-
Imparare a imparare; 2- Competenze digitali; 3-Spirito di
iniziativa e imprenditorialità

Conseguire una valutazione e certificazione delle
competenze compresa tra intermedio e avanzato per il
60% della popolazione S.Prim. e S.Sec.1°

Traguardo

Attività svolte

Nell’ottica di ottenere un incremento dei risultati nelle competenze chiave e di cittadinanza, come previsto nel RAV, la
scuola ha puntato a migliorare la progettazione per competenze e, in seguito all’emanazione delle nuove competenze
chiave europee (22 maggio 2018) e delle nuove raccomandazioni ha aggiornato il curricolo di istituto per competenze, il
curricolo verticale delle competenze chiave disciplinari e il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza.
I curricoli disciplinari, le U.A. e tutte le attività di ampliamento e implementazione dell’O.F. hanno fatto riferimento ai
suddetti curricoli e hanno previsto pratiche metodologiche che attuavano un insegnamento per competenze. E’ stato
strutturato il sistema di valutazione delle competenze che prevede, per la valutazione delle competenze di cittadinanza, l’
utilizzo di apposite griglie di osservazione e rubriche di valutazione, condivise a livello dipartimentale; per la valutazione
delle competenze chiave disciplinari, l’utilizzo delle prove di realtà pluridisciplinari. Per queste prove sono stati indicati
criteri di somministrazione, di correzione e di valutazione con relativa raccolta e tabulazione dei dati.
Risultati

Nella certificazione delle competenze, per quanto concerne le competenze trasversali, si è rilevato che:
- competenza digitale: 31,1% degli alunni ha raggiunto il livello avanzato e il 51,5% il livello intermedio
- competenza imparare ad imparare: 30,2% degli alunni hanno raggiunto il livello avanzato e il 47,9% l’intermedio
- competenze sociali e civiche: il 36,5% degli alunni ha raggiunto il livello avanzato e il 52,1% quello intermedio
- spirito di iniziativa e imprenditorialità: il 28,2% ha raggiunto il livello avanzato e il 50,8% l’intermedio.
In totale il livello di competenza digitale risulta l’82,6, quello di imparare ad imparare è il 78,1%, per le competenze
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sociali e civiche si ha l’88,6 % e per lo spirito di iniziativa il 79%.
Dalla raccolta degli esisti (Allegata) delle valutazioni delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli alunni nel
corso delle attività di ampliamento e implementazione dell’O.F. risulta che:
- l’89% degli studenti ha raggiunto livelli di competenze tra intermedio e avanzato per le competenze sociali e
civiche
- il 60% dei ragazzi per la competenza di imparare ad imparare
- il 42% per la competenza spirito di iniziativa e imprenditorialità
- il 62% per le competenze digitali.
 Sono risultati assenti o irrilevanti i livelli base e iniziale.

Evidenze

Documento allegato: ESITICOMPETENZECHIAVE.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

La scuola, sulla base della lettura e analisi del fabbisogno formativo degli alunni, ed in coerenza con priorità e traguardi
del RAV e del PDM ha elaborato e proposto una serie di progetti triennali (PTOF 2016-19) di ampliamento e
arricchimento dell’offerta formativa per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza in linea
con quanto previsto negli obiettivi formativi della L. 107 comma 7. Al fine di perseguire tale obiettivo, individuato come
prioritario, sono stati realizzati i seguenti progetti:
• Giornalino scolastico on-line “Fuoriclasse” (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
• Progetto di ricerca-azione tra testi da assaporare e pietanze da leggere “I giovedì della zia Galatea” (Scuola
Secondaria di I grado)
• Percorsi del “Veliero Parlante” – Itinerari di didattica delle competenze chiave e di cittadinanza (Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I grado)
• Progetto CLIL (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
Altresì è stata strutturata e di conseguenza attivata una collaborazione didattica con la British School di Maglie per l’
attuazione di corsi di lingua inglese di vari livelli della durata di 50 ore. Tali corsi, tenuti da docenti madrelingua, hanno
permesso agli alunni delle classi prime, seconde e terze, di sviluppare le competenze linguistiche necessarie per
sostenere e superare con profitto gli esami di certificazione rilasciati dall’Università di Cambridge nei livelli Movers,
Flyers e Ket. I quattro anni di collaborazione con la British School hanno determinato un incremento del numero di
studenti partecipanti ai corsi e di conseguenza un rilevante aumento di quanti hanno conseguito le relative certificazioni.
Nell’anno 2018-2019 sono stati introdotti, per soddisfare le richieste dell’utenza, un corso Starters con 18 alunni
partecipanti e un corso PET F.S. con 7 partecipanti.
I progetti e le performances portati a termine nel corso degli anni si identificano come di seguito:
ANNO 2016-2017
Scuola Infanzia:
• Number one
Scuola Primaria
• Italianamente
Scuola Secondaria
• Kangourou della Lingua Inglese
• Play English
ANNO 2017-2018
Scuola Infanzia
• Hello!
Scuola Primaria
• La bottega delle parole
• Leggere per conoscere le proprie radici
ANNO 2018-2019
Scuola Infanzia
• I love English
• L’albero dei pensieri
Scuola Primaria
• Oltre i libri e le parole
Risultati

Si è registrato un miglioramento degli esiti sia nelle valutazioni disciplinari che nella valutazione dei livelli di competenza.
Il Giornalino “Fuoriclasse” ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti: per due anni (2016/17 e 2018/2019)
ha vinto l’Oscar del giornalismo scolastico dell’Associazione Nazionale Alboscuole, nel 2016/17 ha ricevuto un diploma
di merito ed una medaglia come migliore testata giornalistica dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e negli anni 2016/2017
e 2017/18 ha riscosso il premio “Il Veliero delle parole” nell’ambito della manifestazione “Il Veliero Parlante” organizzata
dalla Rete regionale con capofila l’I.C. “Falcone” di Copertino.

Evidenze

Documento allegato: ESITIDEGLIAPPRENDIMENTI.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

La scuola, sulla base della lettura e analisi del fabbisogno formativo degli alunni, ed in coerenza con priorità e traguardi
del RAV e del PDM ha elaborato e proposto una serie di progetti triennali (PTOF 2016-19) di ampliamento e
arricchimento dell’offerta formativa per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza in linea
con quanto previsto negli obiettivi formativi della L. 107 comma 7. Al fine di perseguire tale obiettivo, individuato come
prioritario, sono stati realizzati i seguenti progetti triennali:
• Percorsi del “Veliero Parlante” – Itinerari di didattica delle competenze chiave e di cittadinanza (Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I grado)
I progetti e le performances portati a termine nel corso degli anni si identificano come di seguito:
ANNO 2016-2017
Scuola Primaria
• Matematica…mente
ANNO 2017-2018
Scuola Primaria
• La matematica non è un problema
ANNO 2018-2019
Scuola Primaria
• Non solo numeri
Scuola Secondaria di I grado
• Apollon: progetto avente come tematica “l’inquinamento acustico” che si è arricchito della collaborazione dell’ l’
Università del Salento.
Risultati

Si è registrato un miglioramento degli esiti sia nelle valutazioni disciplinari che nella valutazione dei livelli di competenza.

Evidenze

Documento allegato: ESITIDEGLIAPPRENDIMENTI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

La scuola, sulla base della lettura e analisi del fabbisogno formativo degli alunni, ed in coerenza con priorità e traguardi
del RAV e del PDM ha elaborato e proposto una serie di progetti triennali (PTOF 2016-19) di ampliamento e
arricchimento dell’offerta formativa per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza in linea
con quanto previsto negli obiettivi formativi della L. 107 comma 7. Al fine di perseguire tale obiettivo, individuato come
prioritario, sono stati realizzati i seguenti progetti triennali:
• Percorsi del “Veliero Parlante” – Itinerari di didattica delle competenze chiave e di cittadinanza (Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I grado)
• Clusterschoolband (Scuola Secondaria di I grado)
• Laboratorio artistico “Adotta un monumento” (Scuola primaria e secondaria di I grado)
I progetti e le performances portati a termine nel corso degli anni si identificano come di seguito:
ANNO 2016-2017
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
• Ensemble: potenziamento delle abilità musicali e della pratica strumentale
ANNO 2017-2018
Scuola Primaria Secondaria di I grado
• Stregati dalla musica – Elisir d’Amore
Scuola Secondaria di I grado
• Walkscape, camminare per conoscere il Quartiere Santa Rosa”
ANNO 2018-2019
Scuola Primaria Secondaria di I grado
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• Stregati dalla musica – Il Barbiere di Siviglia
Dal 2017/18 la scuola ha anche attivato dei corsi per la diffusione della cultura musicale e il potenziamento dell’
educazione musicale e strumentale istituendo e promuovendo con impegno il progetto “Sabato Musicale” in
collaborazione con l’associazione culturale “Orpheo per l’alba di domani”.
Risultati

Si è registrato un miglioramento degli esiti sia nelle valutazioni disciplinari che nella valutazione dei livelli di competenza.
Nel 2018-2019 la scuola ha vinto il I premio al concorso nazionale di Cortometraggi “I racconti del Veliero” nella
categoria Kids (8-13 anni) nelle sezioni “Sostenibilità-Ecostorie Cittadinanza Partecipazione Agenda 2030” e “Storie in
laboratorio”.
Nell’anno scolastico 2016/17 la scuola si è distinta nella 2^ Edizione del Concorso Musicale Nazionale “Fa.Re.Mi”
conquistando il 2° posto in canto solista e gruppi orchestrali e il 1° posto in grande orchestra con coro. Nell’anno
scolastico 2017/2018, nella 3^ Edizione del Concorso Musicale Nazionale “Fa.Re.Mi”, la scuola si è aggiudicata il 1°
premio in orchestra con coro con il punteggio di 100/100.
Sempre nell’anno scolastico 2017/2018 la scuola ha ottenuto il 1° Premio con la formazione “Clusterschoolband-Body
percussion” con punteggio di 97/100 al VI CONCORSO MUSICALE NAZIONALE “ANTONIO LEGROTTAGLIE” CITTA’
DI OSTUNI.

Evidenze

Documento allegato: ESITIDEGLIAPPRENDIMENTI.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

La scuola, sulla base della lettura e analisi del fabbisogno formativo degli alunni, ed in coerenza con priorità e traguardi
del RAV e del PDM ha elaborato e proposto una serie di progetti triennali (PTOF 2016-19) di ampliamento e
arricchimento dell’offerta formativa per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza in linea
con quanto previsto negli obiettivi formativi della L. 107 comma 7. Al fine di perseguire tale obiettivo, individuato come
prioritario, sono stati realizzati i seguenti progetti triennali:
• Percorsi del “Veliero Parlante” – Itinerari di didattica delle competenze chiave e di cittadinanza (Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I grado)
• Il Consiglio Comunale dei Ragazzi(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
I progetti e le performances portati a termine nel corso degli anni si identificano come di seguito:
ANNO 2016-2017
Scuola Secondaria di I grado
• Educazione alla Legalità, alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni.
ANNO 2017-2018
Scuola Primaria
• La strada vista da me: si fa-non si fa
Scuola Secondaria di I grado
• Legalità e cyberbullismo
ANNO 2018-2019
Scuola Secondaria di I grado
• La costituzione da vivere
Risultati

Si è registrato un miglioramento degli esiti sia nelle valutazioni disciplinari che nella valutazione dei livelli di competenza.

Evidenze

Documento allegato: ESITIDEGLIAPPRENDIMENTI.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

L’Istituto ha sempre promosso percorsi di educazione motoria per promuovere un sano sviluppo psicomotorio nei tre
ordini di scuola. I progetti e le performances portati a termine nel corso degli anni si identificano come di seguito:
ANNO 2016/2017
Scuola dell’Infanzia
• “Corri, salta e impara” – Una regione in movimento
Scuola Primaria
• “Sport di classe”
Scuola Secondaria di I grado
• “Il volley a scuola”
• “Giochi sportivi studenteschi”
ANNO 2017/2018
Scuola dell’Infanzia
• “Corri, salta e impara” – Una regione in movimento
Scuola Primaria
• “Sport di classe”
Scuola Secondaria di I grado
• “Il volley a scuola”
• “Giochi sportivi studenteschi”
• “Scuola, Sport e Disabilità”
ANNO 2018/2019
Scuola dell’Infanzia
• “Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” – Una regione in movimento
Scuola Primaria
• “Sport di classe”
Scuola Secondaria di I grado
• “Il volley a scuola”
• “Giochi sportivi studenteschi”
• “Scuola, Sport e Disabilità”
Risultati

Si è registrato un miglioramento degli esiti sia nelle valutazioni disciplinari che nella valutazione dei livelli di competenza.
La scuola si è distinta in numerose gare sportive, sia dei Giochi Sportivi Studenteschi che del Progetto “Scuola, Sport e
Disabilità”, raggiungendo ottimi risultati. Altresì ha ottenuto validi riconoscimenti anche nelle competizioni del gioco degli
scacchi.

Evidenze

Documento allegato: ESITIDEGLIAPPRENDIMENTI.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

La scuola, sulla base della lettura e analisi del fabbisogno formativo degli alunni, ed in coerenza con priorità e traguardi
del RAV e del PDM ha elaborato e proposto una serie di progetti triennali (PTOF 2016-19) di ampliamento e
arricchimento dell’offerta formativa per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza in linea
con quanto previsto negli obiettivi formativi della L. 107 comma 7. Al fine di perseguire tale obiettivo, individuato come
prioritario, sono stati realizzati i seguenti progetti triennali:
• Partecipazione alla “Code Week”, ai “Bebras dell’Informatica” e all’ “Ora del Codice” (Scuola Secondaria di I
grado)
I progetti e le performances portati a termine nel corso degli anni si identificano come di seguito:
ANNO 2016-2017
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Scuola Infanzia
• Divertiamoci con il coding: l’astronave di capitan Rottame
Scuola Primaria
• Facciamo coding
ANNO 2017-2018
Scuola Infanzia
• Sperimentiamo il coding
Scuola Primaria
• Logi-Coding
ANNO 2018-2019
Scuola Primaria
• Programmare giocando
Risultati

Si è registrato un miglioramento degli esiti sia nelle valutazioni disciplinari che nella valutazione dei livelli di competenza.

Evidenze

Documento allegato: ESITIDEGLIAPPRENDIMENTI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

La scuola, sulla base della lettura e analisi del fabbisogno formativo degli alunni, ed in coerenza con priorità e traguardi
del RAV e del PDM ha elaborato e proposto una serie di progetti triennali (PTOF 2016-19) di ampliamento e
arricchimento dell’offerta formativa per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza in linea
con quanto previsto negli obiettivi formativi della L. 107 comma 7. Al fine di perseguire tale obiettivo, individuato come
prioritario, sono stati realizzati i seguenti progetti triennali:
• Manipoliamo e parliamo (Scuola Secondaria di I grado)
I progetti e le performances portati a termine nel corso degli anni si identificano come di seguito:
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Scuola Secondaria di I grado
• L’Orto didattico saperi e sapori nella scuola
Risultati

Si è registrato un miglioramento degli esiti sia nelle valutazioni disciplinari che nella valutazione dei livelli di competenza.

Evidenze

Documento allegato: ESITIDEGLIAPPRENDIMENTI.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

La scuola si impegna ogni anno nel valorizzare e promuovere le eccellenze, aderendo ad intese e/o predisponendo
adeguate attività di approfondimento rivolte agli studenti più motivati. Tali iniziative stimolano gli alunni a confrontarsi con
gli studenti di altre realtà scolastiche non solo del territorio,ma anche nazionali ed internazionali. Trattasi, ad esempio,di
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competizioni annuali, suddivise per ambiti disciplinari e di interesse:
• Giochi Matematici del Mediterraneo e Giochi Matematici della Bocconi (Scuola Secondaria di I grado)
•  Olimpiadi del Problem Solving (Scuola Secondaria di I grado)
• Concorsi Musicali
Risultati

Si è registrato un miglioramento degli esiti sia nelle valutazioni disciplinari che nella valutazione dei livelli di competenza.
Inoltre gli studenti dell’I.C. “Galateo- Frigole” sono stati selezionati per le fasi Regionali e Nazionali dei Giochi Matematici
sia del Mediterraneo che della Bocconi. Hanno avuto ottimi risultati anche alle Olimpiadi del Problem Solving.

Evidenze

Documento allegato: ESITIDEGLIAPPRENDIMENTI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Il ruolo istituzionale che la Scuola riveste nei processi di orientamento ,come previsto dalle “Linee guida nazionali per l’
orientamento permanente”, ha determinato che l’I.C. “Galateo- Frigole” abbia posto sempre particolare attenzione ad
attività animate dallo spirito di : guidare gli alunni, dall’infanzia alla secondaria di I grado, nella giusta direzione, in vista
delle scelte future, avendo coscienza e conoscenza di quali siano i punti cardinali interiori, i propri sistemi di riferimento
legati ai propri valori, i propri bisogni e desideri. Ha quindi progettato un sistema di orientamento inteso come “pratica
educativa permanente” al fin di aiutare i discenti a conoscere sè stessi per definire in modo autonomo e intenzionale un
proprio progetto di vita, utilizzando la funzione orientativa di tutte le discipline.
A tal proposito ha realizzato, negli anni, una serie di progetti di ampliamento dell’offerta formativa in ottica orientativa
come:
ANNO 2017/18
Scuola dell’Infanzia
• “Il leone che non sapeva scrivere” – Progetto Continuità
• “Fuori dal guscio” – Progetto accoglienza
Scuola Secondaria di I grado
• School’s Startuppers
ANNO 2018/19
Scuola dell’Infanzia
• “L’albero dei pensieri” – Progetto Continuità
Scuola Secondaria di I grado
• School’s Startuppers
Risultati

E’ importante che gli alunni vengano accompagnati nel passaggio tra i vari ordini di scuola e l’azione della scuola può
definirsi efficace quando assicura il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio o di lavoro.
Per quanto riguarda i risultati a distanza le informazioni di rilievo che si possono tradurre in “indicatori si successo” sono:
• percentuale di iscritti alla scuola secondaria di I grado sul totale degli alunni delle scuole primarie che
partecipano agli open days (almeno il 60%).
• percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo espresso dalla Scuola
• distribuzione delle iscrizioni dei propri alunni nelle Scuole Secondarie di II grado
• risultati raggiunti dagli alunni nel primo anno di Scuola Secondaria di II grado (%promossi senza debito, %
promossi con debito, %non ammessi alla classe successiva)
Nel triennio 2015-2018 la percentuale di iscrizioni nella nostra scuola è sempre stata elevata e ha subito un incremento:
si è passati dai 657 alunni iscritti nel 2015-16 ai 681 nel 2016-17, fino ai 692 nel 2017-18.
Si avuto però un calo nella percentuale di alunni che hanno seguito il consiglio orientativo della scuola anche se non si è
scesi al di sotto del 64%.
Gli alunni dell’Istituto che sono stati promossi senza debito nella Scuola Secondaria di II grado è stata negli anni sempre
alta.

Evidenze

Documento allegato: RISULTATIADISTANZA.pdf
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Prospettive di sviluppo

Dall’analisi dei risultati scolastici ottenuti negli ultimi anni e dalla valutazione effettuata nel RAV si evince
che la scuola si attesta ad un buon livello sia nelle pratiche gestionali e organizzative che nelle pratiche
educative e didattiche. Risulta inoltre che negli anni si è avuta una evoluzione positiva sia nei risultati
degli apprendimenti che nei risultati nelle prove standardizzate. Anche nella certificazione delle
competenze si è registrato un aumento della percentuale di studenti che raggiunge livelli di competenza
medio-alti.
Tuttavia, considerati i continui cambiamenti che avvengono nella società contemporanea, il rapido
sviluppo tecnologico che consente la disponibilità di una gran mole di informazioni e conoscenze e la
rapida evoluzione dei ragazzi della nuova era, la scuola è sempre più investita da una “domanda” che
comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo”.
Per riuscire a esercitare al meglio la cittadinanza attiva i ragazzi necessitano di strumenti culturali e di
sicure abilità e competenze di base, per cui è necessario che la scuola adotti una didattica che attui
proposte, attività e ambienti di apprendimento che valorizzino l’autonomia e la responsabilità degli allievi
e siano capaci di sviluppare conoscenze e abilità significative e competenze durevoli.
A tal fine la scuola prevede di puntare la sua azione formativa futura verso l’attuazione di metodologie
didattiche innovative e inclusive mediante l’incremento delle attività di formazione e aggiornamento dei
docenti; di sperimentare pratiche educative e didattiche che utilizzino i nuovi linguaggi di espressione e
comunicazione; di ampliare gli orizzonti dell’inclusività anche agli alunni con alto potenziale intellettivo e
di adottare un approccio costruttivista al sapere modificando il significato dell’apprendimento, del ruolo
del docente, della sua relazione con l’alunno e degli alunni tra di loro.


