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Contesto

La scuola è situata nel quartiere Santa Rosa i cui residenti sono di provenienza eterogenea per tessuto sociale
ed economico, pertanto, l’utenza della scuola appare abbastanza diversificata. A tale fascia di popolazione
frequentante l’istituto si aggiungono sia coloro che risiedono nei piccoli centri dislocati lungo la costa, in
prossimità della città di Lecce, sia i residenti in paesi della provincia, presenze che negli anni sono molto
incrementate. La popolazione del quartiere è eterogenea anche dal punto di vista culturale: la maggioranza è in
possesso di licenza media o di diploma di scuola superiore, mentre poco meno del 50% sono coloro che
possiedono licenza elementare o laurea.

A partire dall’anno scolastico 2017/2018, l'ente locale si è impegnato in un progetto di riqualificazione delle
periferie urbane, che ha riguardato anche il quartiere in cui la scuola è ubicata. A tale impegno ha collaborato,
con significative azioni educative e culturali, anche la scuola, coinvolgendo gli alunni in una ricerca- studio
sullo stesso quartiere.

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica ha subito negli anni numerose trasformazioni sia per il numero di alunni sia per il
background familiare di provenienza.

La percentuale delle situazioni di svantaggio sociale si è sensibilmente modificata negli anni come di seguito
indicat

•          Dal confronto degli indicatori specifici del RAV, negli ultimi tre anni, si è registrato un abbattimento
della quota di studenti con svantaggio sociale.

•          Le rilevazioni ricavate dai dati del contesto sociale della scuola segnalano che, rispetto al passato, gli
alunni iscritti alle classi prime della secondaria di 1° grado provengono da situazioni familiari più stabili sul
piano socioculturale: la percentuale di occupazione di entrambi i genitori è infatti cresciuta, stabilizzandosi nel
corso degli ultimi anni. Si registra un numero maggiore di professionisti, impiegati, docenti, commercianti.
Altrettanto significativa è l’affluenza di alunni provenienti da fuori comune. Nonostante la forte eterogeneità
della popolazione scolastica, la scuola ha perseguito e adottato politiche formative e di coinvolgimento del
territorio tali da sollecitare sistematicamente tutti gli alunni e i docenti in una azione di promozione ed
implementazione dell’offerta formativa, in linea con i nuovi scenari pedagogico - didattici e normativi. Dalle
rilevazioni del sistema Invalsi, peraltro risulta chiaramente che nel corso degli ultimi tre anni il background
familiare mediano degli studenti della scuola è posizionato su un livello medio-alto e alto.

•          Negli ultimi tre anni, i bisogni del territorio si sono notevolmente modificati, in relazione soprattutto
all’impegno evolutivo che la scuola ha perseguito sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo dell’offerta
formativa, ponendosi progressivamente nell’ottica dell’innovazione e del cambiamento del precedente assetto
formativo, organizzativo e dei contesti di apprendimento. Tale impegno improntato sull’esercizio costante di
“buone pratiche”, ha determinato un congruo innalzamento delle aspettative di formazione e un significativo
aumento del successo formativo degli alunni.

Le risposte che la scuola ha dato hanno portato ad interventi per migliorare:

•          la situazione ambientale e socioculturale in cui la scuola ha operato; 
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•          i livelli di partenza dei singoli alunni e promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze
socioculturali e territoriali, la dispersione scolastica e ogni forma di disagio;

•          l’aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’istruzione,
attraverso la pianificazione di attività che abbiano comportato concretamente lo sviluppo delle otto
competenze chiave, così come indicato dalla Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento europeo 2018;

•          la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;

•          l’adozione ed implementazione del PNSD, attraverso una sistematica diffusione della didattica digitale
e la creazione di contesti di apprendimento inclusivi, tecnologici e multimediali.

 

Opportunità

Gli Enti e le associazioni che operano nel bacino d’utenza della scuola hanno orientato specificamente gli
indirizzi educativi verso una maggiore condivisione e valorizzazione delle proposte del territorio (celebrazioni
ed eventi pubblici, incontri culturali ecc.), soprattutto attraverso l’organizzazione di iniziative didattico –
educative o ludico - culturali su tematiche condivisibili, la sottoscrizione di Reti e collaborazioni.

L'istituzione del Comitato dei Genitori ha consentito alla scuola un dialogo aperto e collaborativo con gli
stessi che si sono impegnati nell’organizzare raccolte fondi per il finanziamento di iniziative e di progetti e l’
acquisto di materiale e supporti didattici.

Fondamentale è stato il contributo delle famiglie per sensibilizzare gli alunni su tematiche legate alla
sostenibilità, alle esigenze di bambini e adolescenti, alla cittadinanza attiva (integrazione culturale, inclusione,
lotta al bullismo e cyberbullismo).

La crescita di identità della scuola, quale soggetto di istruzione interattivo nel circuito organizzativo del
territorio, ha dunque permesso di consolidare il dialogo con le istituzioni in termini di collaborazione e fiducia
fra i vari stakeholders.

Inoltre, tale rete di relazioni, finalizzata a perseguire il miglioramento, ha consentito alla scuola di adeguarsi ai
processi innovativi e inclusivi oggi riconosciuti come qualificanti la scuola dell’Agenda 2030.

In particolare, la scuola ha realizzato l’atelier creativo “CtrlG@telier caratterizzato da un’area per la Realtà
Virtuale Immersiva e un’area per la Robotica e l'Elettronica Educativa, per sviluppare nei nuovi 'maker' la
fantasia, la manualità, la progettualità e la creatività, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche e
innovandole' (PNSD - Azione#7).

L’istituzione scolastica, quindi, ha sviluppato una didattica delle competenze, improntata sulle più avanzate
metodologie innovative per la promozione di logiche costruttiviste e non trasmissive del sapere. La
progettazione curricolare e i processi di valutazione hanno tenuto conto della necessità di coniugare tra loro, in
un armonioso processo formativo, il sapere con il saper fare per la promozione del saper vivere.

Anche gli insegnanti, impegnati in prima persona nell'offrire un servizio formativo di qualità, hanno messo in
atto le seguenti strategie:

•          lavorare in un ambiente sereno, organizzato e motivante, in cui ruoli e regole siano ben definiti;
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•          condividere le finalità educative e i metodi di lavoro;

•          avere spazi temporali e fisici per progettare con i colleghi le attività della classe;

•          disporre di sussidi, attrezzature e materiali efficienti;

•          contare, in caso di necessità, sull'aiuto di esperti;

•                  avere occasioni di aggiornamento professionale mirato specialmente all'acquisizione di competenze
informatiche;

•          ottenere la fiducia, la collaborazione e la stima degli alunni e delle loro famiglie;

•          collaborare con gli Enti Locali nell'attuazione dei progetti programmati.

Obiettivo fondamentale della nostra scuola è stato quello di creare la “scuola della persona e per la persona”,
un luogo che concorresse a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti
dalla Costituzione e a favorire l’orientamento dei giovani, al fine della scelta dell’attività successiva. Una
scuola che mirasse alla formazione globale, dove il lavoro dell’educatore e quello del discente nel reciproco
riconoscimento, valorizzassero la dignità umana. Per perseguire tale finalità, sono stati attivati percorsi
formativi di elevato spessore che hanno coinvolto l’umanità degli alunni nelle sue diverse componenti:
affettive, emotive, logiche, espressive, relazionali, creative e progettuali. Inoltre, poiché fine della scuola è
quello di formare l’uomo e il cittadino, di concerto con la famiglia e le istituzioni, sono stati attivati un
recupero e un potenziamento di abilità trasversali, quali la costruzione del senso critico, per sviluppare le
“competenze” chiave e di cittadinanza come strumenti del “saper vivere” nella realtà così come viene
modificandosi.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti scolastici e formativi in uscita. Incrementare di almeno 1,5 % il numero di

studenti diplomati con valutazioni superiori al 7
(valore attuale 67,5%).

Attività svolte

Dall’analisi di quanto definito nel RAV 2019/22 la scuola ha elaborato un PDM che prevedeva di
intervenire nelle seguenti due aree di processo: 1. “Ambiente di apprendimento”
2. Inclusione e differenziazione”.
Per la prima area si è stabilito di raggiungere due obiettivi di processo: 1. Portare a regime l’adozione di
didattiche innovative e inclusive. 2. Sperimentare una didattica costruttivista.
Si è puntato quindi a far acquisire agli insegnanti, per poi utilizzarla, una metodologia didattica innovativa
e costruttivista in sostituzione delle vecchie didattiche trasmissive.
Si presuppone infatti che, se l’insegnante sperimenta ed innova allora migliorerà il rendimento degli
alunni che saranno messi nelle condizioni di costruire il proprio sapere in modo attivo, attraverso contesti
di apprendimento fondati sull’esperienza. Gli insegnanti devono però appropriarsi di tali modalità
didattiche e la formazione riveste un ruolo chiave a tal proposito. Pertanto le attività svolte per il
raggiungimento dei due obiettivi di processo, nel triennio 2019-2022, come si evince dalle relazioni finali
delle referenti della valutazione allegate, sono state numerose azioni di formazione per i docenti in vari
ambiti. Tali azioni hanno permesso agli insegnanti di acquisire competenze spendibili in maniera pratica
ed efficiente nei loro percorsi di insegnamento. Per la seconda area di processo, “Inclusione e
differenziazione”, sono stati individuati i seguenti obiettivi di processo: - Promuovere aggiornamento e
autoaggiornamento di tutti i docenti in merito all’inclusione. - Utilizzare un sistema di valutazione
condiviso per gli alunni con bisogni educativi speciali. - Elaborazione di strumenti di rilevazione di alunni
con alto potenziale intellettivo e conseguente strutturazione di percorsi personalizzati.
Nel corso del triennio è stato attivato un breve corso sull’ICF con la finalità di offrire a tutti i membri del
collegio dei docenti un’alfabetizzazione di base circa gli assunti teorici del modello e sulle ricadute
operative, inoltre tutti i docenti privi di specializzazione sul sostegno (n. 37) hanno partecipato alla
formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del
comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021.
Per quanto attiene al secondo obiettivo sono stati elaborati specifici strumenti di valutazione per gli
alunni con DVA, mentre per quanto attiene agli alunni con DSA e altri BES, gli strumenti di valutazione,
che non differiscono da quelli della classe, sono stati accompagnati da documenti che ne specificano i
criteri di applicazione. In merito al terzo obiettivo, molti docenti hanno seguito un corso di formazione
sulla superdotazione intellettiva che ha permesso di acquisire competenze su come individuare alunni
con alto potenziale intellettivo e quindi strutturare percorsi di apprendimento personalizzati e applicare
strategie didattiche adeguate.

Risultati raggiunti

Per quanto riguarda gli esiti degli esami di stato, come si evince dall’indicatore 2.1.a.3, nel triennio

S.S. 1 G.  "A. GALATEO" - LEMM31100L
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2019/22 si sono registrate delle oscillazioni nelle percentuali relative al numero di alunni che hanno
conseguito le varie valutazioni: la percentuale di alunni che hanno conseguito votazioni 7 e 8 è scesa
nell’anno scolastico 2020/21 per poi risalire nell’anno scolastico 2021/22.
La percentuale di alunni che hanno conseguito votazione 9 è scesa nel 2020/21 per poi risalire nel
2021/21 ma rimanendo comunque inferiore a quella del 2019/20.
La percentuale di alunni che hanno conseguito votazione 10 è invece aumentata nel 2020/21 per poi
scendere nel 2021/22 anche al di sotto di quella del 2019/20.
La percentuale di alunni che hanno conseguito 10 e lode è scesa nel 2020/21 ed è rimasta costante nel
2021/22.
Se però si guardano nel complesso le percentuali degli alunni che hanno conseguito valutazioni
superiori al 7, in tutto il triennio, si hanno valori superiori al 67,5% che era il valore registrato nel 2018/19
quando sono stati individuati le priorità e i traguardi per il triennio 2019/2022.
Infatti nel 2019/20 la percentuale di alunni che hanno ottenuto valutazioni superiori al 7 è del 76%, nel
2020/21 la percentuale è del 69% ed infine nel 2021/22 la percentuale è del 73%.

Evidenze

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

Documento allegato

SintesidelleRelazionifinaliPianodiFormazione.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Elevare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali.

Aumentare la percentuale di studenti che
raggiunge i livelli medio-alti (livelli 3-4-5) in
italiano e matematica (valore attuale 43,6% in
italiano e 65,6% in matematica).

Attività svolte

Anche per raggiungere il traguardo relativo ai “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, come già
evidenziato nella sezione “Risultati scolastici”, nel triennio 2019-2022 si è puntato a far acquisire agli
insegnanti, per poi utilizzarla, una metodologia didattica innovativa e costruttivista in sostituzione delle
vecchie didattiche trasmissive. Pertanto le attività svolte per il raggiungimento dei due obiettivi di
processo dell’area “Ambienti di apprendimento” previsti dal PDM, sono state numerose azioni di
formazione per i docenti in vari ambiti. La formazione degli insegnanti infatti permette l’acquisizione di
nuove competenze spendibili in maniera pratica ed efficiente nei loro percorsi di insegnamento e di
conseguenza permette di migliorare il rendimento degli alunni che saranno messi nelle condizioni di
costruire il proprio sapere in modo attivo, attraverso contesti di apprendimento fondati sull’esperienza.
Inoltre nell’ottica di ottenere un elevamento dei livelli di competenza raggiunti dagli studenti 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.
Anche la partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo, ai quali la scuola aderisce ogni anno
iscrivendo tutte le classi, è un’esperienza aggiuntiva di arricchimento delle conoscenze matematiche ma
soprattutto un’opportunità per lo sviluppo delle abilità logico-deduttive, in quanto, gareggiando nello
spirito della sana competizione, gli alunni possono sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della
matematica, apprendere in modo attivo e significativo, nonché affrontare situazioni e problemi concreti,
mobilitare saperi diversi e risorse personali per gestire situazioni, costruendo nuove conoscenze e
abilità.
I numerosi progetti di ampliamento dell’offerta formativa come il progetto Bibliolab e il Giornalino
Fuoriclasse, la partecipazione ai pon, le attività di promozione della lettura, sono stati programmati nell’
ottica di migliorare le competenze di comunicazione nella lingua madre fornendo agli studenti sempre
più strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in
differenti situazioni e migliorare la comprensione di testi di vario genere.

Risultati raggiunti

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica relative agli anni 2020-21 e 2021-
22 (nel 2019-2020 le prove non sono state svolte a causa della pandemia), forniti da INVALSI (Indicatore
2.2.a.5) indicano che:
- nella prova di italiano dell’a.s. 2020-21 il 70,5 % degli alunni raggiunge i livelli di competenza
più alti (3-4-5), valore che è anche al di sopra di tutti i benchmark di riferimento. Nell’a.s. 2021-22 invece
il 66,9% degli studenti raggiunge i livelli di competenza più alti (3-4-5), valore comunque al di sopra di
tutti i benchmark di riferimento.
- nella prova di matematica dell’a.s. 2020-21 il 49,6 % degli alunni raggiunge i livelli di
competenza più alti (3-4-5), valore che è al di sopra solo dei dati relativi al sud Italia ma al di sotto
rispetto alla Puglia e all’Italia. Nell’a.s. 2021-22 il valore è del 49,1 % ed è sempre al di sopra solo dei
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dati relativi al sud Italia ma al di sotto rispetto alla Puglia e all’Italia.

Evidenze

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

S.S. 1 G.  "A. GALATEO" - LEMM31100L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Elevare i livelli di competenze di cittadinanza
(sociali e civiche, imparare ad imparare, digitali e
spirito di iniziativa e imprenditorialità).

Conseguire una valutazione nella certificazione
delle competenze di cittadinanza compresa tra
intermedio ed avanzato per il 60% della
popolazione scolastica, con un incremento della
percentuale di studenti che raggiungono livelli
avanzati.

Attività svolte

Anche per raggiungere il traguardo relativo alle “Competenze chiave europee”, come già evidenziato
nella sezione “Risultati scolastici”, nel triennio 2019-2022 si è puntato su azioni di formazione per i
docenti. In particolare in merito alla didattica per competenze sono stati seguiti dai docenti numerosi
corsi organizzati dall’Ambito 17 e inoltre la scuola ha organizzato il corso di formazione “Metodologie
innovative attraverso la didattica per competenze atte a trasformare il modello trasmissivo della scuola”
tenuto dalla Dirigente del Comprensivo “Falcone” di Copertino Prof.ssa Ornella Castellano. Inoltre la
scuola da tempo ha elaborato ed adotta un Curricolo di istituto per competenze. Sia i curricoli disciplinari
che le U.A. prevedono un insegnamento per competenze con prove di realtà che consentono all’
insegnante di valutare “le competenze in azione”, prestando attenzione a come ciascun alunno «mobilita
e orchestra le proprie risorse per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente
propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini». 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
inoltre 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 raggiunti

Nel triennio 2019-2022 gli alunni che hanno raggiunto nella valutazione delle competenze chiave di
cittadinanza livelli di competenza avanzato o intermedio, seppur con delle oscillazioni nei tre anni, hanno
sempre superato il 60% della popolazione scolastica (vedasi documento allegato), così come previsto
nel RAV.
Nel 2019-2020 l’87% degli alunni ha raggiunto livelli avanzati nella competenza digitale, l’81% per
imparare ad imparare, il 94% nelle competenze sociali e civiche e l’81% per lo spirito di iniziativa.
Nel 2020-2021 l’81% degli alunni ha raggiunto livelli avanzati nella competenza digitale, il 77% per
imparare ad imparare, il l’89% nelle competenze sociali e civiche e il 74% per lo spirito di iniziativa.
Nel 2021-2022 il 74% degli alunni ha raggiunto livelli avanzati nella competenza digitale, il 74% per
imparare ad imparare, il l’88% nelle competenze sociali e civiche e il 76% per lo spirito di iniziativa.

Evidenze

Documento allegato

RELAZIONEMONITORAGGIOCOMPETENZE.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel corso del triennio, al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzare e potenziare le competenze
linguistiche, individuato come prioritario tra quelli della L.107 comma 7, la scuola ha elaborato e
proposto una serie di progetti di ampliamento e arricchimento dell’O.F per lo sviluppo delle competenze
chiave e di cittadinanza:
- GIORNALINO SCOLASTICO “FUORICLASSE” (versione cartacea e Blog);
- BiblioLab #Galateo: realizzazione di una biblioteca d’istituto, anche digitale;
- “I giovedì della zia Galatea”. Il gusto della scrittura … il piacere della lettura”. Itinerari di scrittura
e lettura per il miglioramento delle competenze chiave in lingua madre e di cittadinanza;
- Manipoliamo e Parliamo: percorsi dedicati all’integrazione degli alunni deboli dell’Istituto;
- Laboratorio di Suoni e Ritmi: itinerari per favorire la cittadinanza attiva e l’integrazione.
- Il Veliero Parlante: percorsi di didattica per l’implementazione delle competenze chiave.
Nel corso del triennio 2019/2022, è proseguita la collaborazione didattica con la Britisch School di
Maglie, per l’attuazione di corsi in lingua inglese di vari livelli. I corsi, svolti da insegnanti madrelingua,
hanno permesso agli alunni di classe prima, seconda e terza di sviluppare le competenze linguistiche L2
necessarie per conseguire, con profitto, la certificazione rilasciata dall’Università Cambridge nei livelli
Movers, Flyers, Ket, Pet.
Nell’a.s. 2019/2020 i corsi sono stati tenuti sia in presenza sia on-line, a causa della situazione
epidemiologica da Sars CoV-2; nell’a.s.2020/2021, 2021/2022 sono stati svolti in presenza, secondo le
disposizioni ministeriali vigenti.
Nel triennio 2019/2022, l’Istituto ha partecipato alle Olimpiadi di Spagnolo, riportando importanti risultati.
Nell’a.s. 2020/2021 N. 1 alunno si è classificato al 3° posto nella categoria A1 escolar; nel.21/22 n.1
alunna ha vinto il primo premio categoria A1 escolar; n. 1 alunna ha vinto il primo premio categoria A2
escolar.
Inoltre, la scuola ha partecipato ai seguenti Concorsi Nazionali:
-  “I giovani ricordano la Shoah” edizione a.s. 2019/2020; 2021-2022;
- “Le Memorie di tutti”. XXX Anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio;
- “Capire la Guerra dalle voci delle vittime civili di ieri e di oggi”;
- “CORTI DI GENERE: GENERIAMO PARITÀ” indetto dalla Provincia di Lecce
- Concorso Nazionale di Giornalismo scolastico “Penne Sconosciute” - XXIII edizione
- “LEGALTRIA”: Festival nazionale dedicato alla Legalità e al giornalismo d’inchiesta.
Nel corso del triennio sono stati portati a termine i seguenti PON
- Anno 2019/2020: “Dare voce alle emozioni” per la valorizzazione delle competenze in lingua
madre
- Anno 2021/2022: “Yes, I can” un corso per la valorizzazione delle competenze in lingua inglese
e “English for everyone” un corso di recupero in lingua inglese. “Atelier delle parole” un corso per il
recupero delle competenze in lingua madre.

Attività svolte
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Come da evidenze allegate, per la competenza in lingua madre, nel corso del triennio, il livello Avanzato
è passato dal 26% (2019/20) al 29% (2020/21) al 26% nel 2021/2022; il livello Intermedio dal 53%
(2019/20) al 49% (2020/21) al 50% nel 2022. Il livello base si è attestato sul 20% nel 2019/2020 e
2021/2022, mentre nel 2020/2021 è salito al 21%; il livello iniziale stabile all’1% nel biennio 2019/2021, è
salito al 4% nel 2021/2022. L'oscillazione delle percentuali di alunni che hanno raggiunto i vari livelli,
soprattutto per quanto riguarda il livello Avanzato e quello intermedio, è da attribuirsi probabilmente all’
alternarsi della DAD e della DDI, resesi necessarie a causa della situazione pandemica. Nel ristabilirsi
delle normali condizioni di svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari si auspica di
poter riprendere con tutte le attività con modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale che
consentono di poter migliorare i livelli di acquisizione delle competenze.
Per la competenza in lingue nell’a.s. 2019/2020 il dato è del 21%; del 29% nel 2020/21 e del 48% nel
2021/2022; il livello Intermedio è del 67% nel 2019/20, del 46% nel 2020/21 e del 26% nel 2021/22. Il
livello base è passato dal 12% nel 2019/20, al 23% nel 2020/21, al 26% nel 2021/22, il livello iniziale si è
attestato allo 0% nel 2019/20 e nel 2021/22, poi è salito al 2% nel 2020/21. L’aumento cospicuo dei dati
relativi al livello Avanzato è attribuibile al ritorno alla normalità scolastica, dopo il momento pandemico;
ma anche all'incremento della progettazione PON relativa alla lingua. Non preoccupa il leggero
aumento, nel triennio, del livello base invece che di quello intermedio, risultato dovuto, probabilmente,
all’instabilità creatasi a causa della pandemia nel periodo a cui si fa riferimento.
Per la competenza Imparare a imparare, il livello Avanzato sale dal 28% (2019/20) al 30% (2020/21), al
31% nel 2021/22; il livello intermedio scende dal 57% (2019/20) al 46% (2020/21) e risale al 47%
(2021/22). Il livello base va dal 15% (2019/20) al 23% (2020/21) e scende al 18% (2021/22), quello
iniziale non ha fatto registrare dati nel 2019/20 ma è salito dall’1% del 2020/21 al 4%  nel 2021/22.

Risultati raggiunti

Evidenze

RELAZIONEMONITORAGGIOPROGETTI.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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 di ampliamento e
arricchimento dell’O.F per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza in linea con quanto
previsto dagli obiettivi formativi della L.107 comma 7.
Al fine di perseguire l’obiettivo di potenziare le competenze logico-matematiche, individuato come
prioritario, sono stati realizzati i seguenti progetti:
- First Lego League: una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra
squadre di ragazzi che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a
problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni
innovative. Nel 2019-20 la squadra della scuola pur qualificatasi prima nelle gare regionali, non ha
potuto partecipare alla fase nazionale, per la situazione epidemiologica da Sars CoV-2. Nel 2021-22 la
squadra della scuola si è qualificata al secondo posto nella selezione regionale e ha vinto il premio robot
design.
- Il Veliero Parlante, una serie di percorsi di didattica per l’implementazione delle competenze
matematico-logiche e scientifiche: Stanza di Archimede; Percorso di economia circolare; Verdi risorse:
Zero CO2; Sul Beagle con Charles Darwin; WATER FOOTPRINT.
- Gareggiando si impara: un progetto di potenziamento delle competenze matematiche per gli
alunni delle classi terze, che prevedeva allenamenti alle prove invalsi ma anche approfondimenti per chi
volesse iscriversi al Liceo scientifico.
- Orto scolastico
L’Istituto ha inoltre partecipato ai Giochi matematici della Bocconi e del Mediterraneo, ottenendo ogni
anno la qualificazione di alunni alle fasi finali delle gare.
Nel corso del triennio sono stati portati a termine i seguenti PON:
Anno 2021/2022
- "Dal problem posing al problem solving": un corso di approfondimento della logica matematica.
-     " Allenamente: Matelogica in gioco!": un corso di recupero di matematica utilizzando i giochi di
logica.

Attività svolte

Come da evidenze allegate, per la competenza matematica il livello Avanzato è salito dal 25% (2019/20)
al 30% (2020/21), al 35% del 2021/22; il livello intermedio è passato dal 75% a.s. 2019/2020 al 47% del
2020/2021 al 45% del 2021/2022. Del livello base non si registra nessun dato nel 2019/2020, è del 19%
nel 2020/21 e del 18% nel 2021/2022. Anche del livello iniziale non si registrano dati nell’a.s. 2019/20,
mentre passa dal 4% nel 2020/21 al 3% nel 2021/22. L’aumento del livello avanzato e il calo di quello
iniziale sono risultati positivi che mostrano l’impegno degli alunni dopo la situazione epidemiologica
creatasi negli anni precedenti; il calo dei livelli intermedio e base può essere indice di disagio durante il
medesimo periodo.

Risultati raggiunti

Evidenze

RELAZIONEMONITORAGGIOPROGETTI.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola, che nel triennio ha anche ottenuto il corso ad indirizzo musicale, crede molto nel
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Al fine di perseguire tale
obiettivo, individuato come prioritario, sono stati realizzati i seguenti progetti triennali:
- Percorsi del “Veliero Parlante” :  una serie di itinerari di didattica delle competenze chiave e di
cittadinanza
- Stregati dalla Musica: La Traviata (senza la partecipazione allo spettacolo a causa della
situazione epidemiologica da Sars CoV-2)
- Voci in coro: realizzazione di un coro di Istituto
- Laboratorio di Suoni e Ritmi
- Insieme in …..Concerto: itinerari musicali realizzati dalla rete di scuole che hanno visto la
realizzazione di alcune manifestazioni musicali.
Inoltre nel 2021/22 sono stati realizzati i seguenti PON:
- “Apri la mente: insieme si può fare”: un corso di avviamento alla pittura.
- “Impara l’arte ma… non metterla da parte”: un corso sulla cartapesta.
- “MoviMenti”: una modalità giocosa per promuovere l’ascolto analitico della musica
individuando, riconoscendo e discriminando le componenti del discorso musicale attraverso il
movimento.

Attività svolte

Come si evince dalle evidenze allegate, la competenza di riferimento (Consapevolezza ed espressione
culturale C) ha visto il livello Avanzato salire dal 26% (2019/20) al 27% (2020/21) al 67% nel 2021/22; il
livello intermedio passare dal 68% (2019/20) al 39% (2020/21) al 23% (2021/22). Il livello base invece
passa dal 6% (2019/20) al 34% (2020/21) e poi scende nuovamente al 4% (2021/22). Del livello iniziale
non si registrano dati nel biennio 2019/21, mentre poi sale al 6% nel 2021/22. L’aumento del livello
avanzato dimostra la validità delle attività laboratoriali verso cui la scuola si è orientata, i dati relativi al
livello base e iniziale mostrano che c’è stato un periodo di difficoltà, ma la scuola si sta attivando con
nuovi percorsi laboratoriali per il miglioramento dei risultati.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola da sempre si impegna per lo sviluppo dell'educazione interculturale, per la promozione del
rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture, per incentivare la solidarietà e la cura dei beni
comuni e acquisire la consapevolezza dei propri diritti e dei doveri.
Al fine di perseguire tale obiettivo, sono stati realizzati, nel triennio, i seguenti progetti:
- Veliero Parlante: una serie di percorsi didattici per l’implementazione delle competenze chiave
e di cittadinanza attiva (LEGAL FACTORY);
- Progetto “Triacorda” e “SOLOXLORO”: una serie di iniziative per promuovere una raccolta
fondi per la realizzazione del Polo Pediatrico del Salento
- Progetto UNICEF “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, con
partecipazione al Concorso nazionale indetto da Miur e Unicef “Convenzione 30: a te la parola”
- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Sono stati inoltre realizzati incontri con la dott.ssa Fiammetta Borsellino e con il “Capitano Ultimo”, in
occasione della giornata della Legalità, con l’Associazione LIBERA, in occasione della “GIORNATA
CONTRO LA MAFIA”. Formativa per gli alunni è stata la lettura del libro “Una bambina e basta “dell’
autrice Lia Levi nell’a.s. 2019/2020 e del libro “La forza delle donne” della giornalista A. Pannitteri nell’a.
s.2021/2022. Gli alunni dell’Istituto hanno potuto incontrare entrambe le scrittrici, hanno ascoltato le loro
testimonianze, hanno posto domande e riflettuto sull’importante tema della discriminazione in tutte le
sue forme.

Attività svolte

Come si evince dalle evidenze allegate, nelle competenze sociali e civiche, il livello Avanzato si attesta
al 39% nel 2019/20 e 2021/2022, mentre è del 34% nel 2020/21; il livello intermedio passa dal 55%
(2019/20) al 45% (2020/21) al 48% (2021/22); il livello base dal 6% (2019/20) al 21% (2020/21) e
scende al 10% (2021/22); per il livello iniziale non si registrano dati nel biennio 2019/21, mentre sale al
3% (2021/22). L’andamento altalenante relativo ai diversi livelli della competenza di riferimento,
mostrano le difficoltà che gli alunni hanno dovuto affrontare nel periodo storico vissuto,
contemporaneamente sono indice di impegno e costanza da parte dell’istituzione scolastica.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola, al fine di perseguire l’obiettivo di potenziare le discipline motorie e permettere lo sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ha realizzato, nel corso del triennio 2019/2022, le
seguenti attività e progetti:
- Partecipazione ai “Campionati studenteschi” organizzati dal MI in collaborazione con Sport e
Salute SpA, con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le
Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, con le Federazioni Sportive e Discipline
Sportive riconosciute dal CIP, con le Regioni e gli Enti locali
- Volley a scuola: un progetto di potenziamento della pallavolo.
- Scuola attiva Junior: un progetto che ha permesso la scoperta di tanti sport, diversi ed
appassionanti, grazie alla partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali che hanno inviato un
proprio tecnico ad affiancare i docenti di scienze motorie della scuola per far provare ai ragazzi le varie
discipline sportive.
- Inoltre ha organizzato i seguenti PON:
- I SAPORI DEL BENESSERE: un corso di educazione alimentare
- C’era una volta il gioco: un corso sui giochi di una volta che si stanno perdendo ma che
insegnano tanto soprattutto perché permettono il recupero delle capacità personali e di socializzazione
oltre che di quelle psicomotorie.

Attività svolte

Come si evince dalle evidenze allegate, la competenza di riferimento (Consapevolezza ed espressione
culturale C) ha visto il livello Avanzato salire dal 26% (2019/20) al 27% (2020/21) al 67% nel 2021/22; il
livello intermedio passa dal 68% (2019/20) al 39% (2020/21) al 23% (2021/22). Il livello base dal 6%
(2019/20) al 34% (2020/21) per poi scendere nuovamente al 4% (2021/22). Per il livello iniziale non si
registrano dati nel biennio 2019/21, mentre sale al 6% nel 2021/22. L’aumento del livello avanzato
dimostra la validità delle attività laboratoriali verso cui la scuola si è orientata, i dati relativi al livello
intermedio e iniziale mostrano che c’è stato un periodo di difficoltà, ma la scuola si sta attivando con
nuovi percorsi laboratoriali per miglioramento dei risultati.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola, sulla base della lettura e analisi del fabbisogno formativo degli alunni, in coerenza con priorità
e traguardi del RAV e del PDM e nel rispetto del quadro di riferimento per le competenze digitali dei
cittadini europei noto anche come DigComp, ha elaborato e proposto una serie di progetti  e attività per
lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
La scuola ha quindi partecipato alle attività previste dal progetto “Programma il Futuro”, promosso dal MI
in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, nato per
avvicinare gli studenti ai concetti di base dell'informatica:
Il progetto prevede due differenti tipologie di percorsi:
• un’attività didattica di base, denominata L'Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti
un'ora di avviamento alle basi dell’informatica.
• un’attività didattica più avanzata, che consiste invece nello svolgere un percorso più
approfondito, che sviluppa i temi di base dell’informatica.
I ragazzi hanno anche partecipato a:
• Code Week - La Settimana europea della programmazione che nasce per celebrare la
creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione e altre attività
tecnologiche.
-  “Bebras dell’Informatica”: un'occasione per avvicinare i ragazzi al mondo dell'informatica in
maniera divertente, attraverso un concorso non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali
problemi di natura informatica.
- First Lego League: una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra
squadre di ragazzi che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a
problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni
innovative. Nel 2019-20 la squadra della scuola pur qualificatasi prima nelle gare regionali, non ha
potuto partecipare alla fase nazionale, per la situazione epidemiologica da Sars CoV-2. Nel 2021-22 la
squadra della scuola si è qualificata al secondo posto nella selezione regionale e ha vinto il premio robot
design.

Attività svolte

Come si evince dalle evidenze allegate, la competenza di riferimento ha visto il livello Avanzato passare
dal 42% (2019/20) al 29% (2020/21) per poi risalire al 30% nel 2021/22; il livello intermedio è salito dal
43% (2019/20) al 48% (2020/21) al 49% (2021/22). Il livello base dal 15% (2019/20) è salito al 22%
(2020/21) per poi riscendere al 18% (2021/22). Per il livello iniziale non si registrano dati nel 2019/20,
mentre è salito all’1% nel 2020/21 e al 3% nel 2021/22. L’andamento altalenante relativo del livello
Avanzato e base mostrano le difficoltà che gli alunni hanno dovuto affrontare nel periodo storico vissuto,
l’aumento dei dati del livello intermedio sono indice di impegno e costanza da parte dell’istituzione
scolastica al miglioramento.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

La scuola è dotata di 4 laboratori attrezzati e funzionanti, utilizzati costantemente dai docenti nello
svolgimento delle loro regolari attività didattiche:
- un laboratorio informatico/linguistico con 24 postazioni fornite di cuffie per l’ascolto delle lingue
straniere
- un laboratorio scientifico completamente attrezzato
- un laboratorio musicale dotato di strumentazione
- un laboratorio attrezzato per le attività integrative per alunni DVA.
Inoltre presenta un Atelier Creativo “CtrlG@telier” che consente di intraprendere percorsi didattici per i
nuovi “maker”, nuovi artigiani digitali, portatori della nuova filosofia del DIY (do it yourself – ovvero “fai da
te”) o del Learn and DIY. Esso presenta aree di lavoro diversificate:
-area per la Realtà Virtuale immersiva (visori 3d)
-area per la Robotica e l’elettronica educativa (“Bee Bot”, “Lego Mindstorm”, set di costruzione WeDo e
tavolo per la competizione “First Lego League”)
-area stampanti e scanner 3D (progettazione e creazione)
-area per la realizzazione di Digital StoryTelling con la tecnica del Chroma Key.
La scuola ritiene che la “didattica laboratoriale” sia una metodologia fondamentale nell’insegnamento in
quanto valorizza l'approccio sperimentale alla risoluzione di problemi e ne esalta le potenzialità
formative, prevedendo una sequenza di operazioni in cui l’allievo non è un esecutore che mette in
pratica operazioni suggerite da una “ricetta”, ma un individuo che riflette sul modo di condurre l’
esperimento, lo realizza, raccoglie i dati, analizza i risultati e li comunica. Questo modo di lavorare
consente di accrescere le abilità logico-linguistiche degli allievi, le loro capacità di valutare ciò che
conoscono e di rapportarsi con gli altri.
Le abilità sollecitate da questa metodologia, per altro, non sono esclusivo patrimonio di un’attività
sperimentale in senso stretto. Qualsiasi attività didattica può prendere avvio da una domanda o da un
problema sul quale gli alunni abbiano i requisiti necessari per fare ipotesi ragionevoli.
Una didattica di tipo laboratoriale può condurre a risultati d’apprendimento significativi e si rivela davvero
importante, soprattutto ove il fine sia accrescere l’autonomia cognitiva degli allievi.

Attività svolte

Come da evidenza allegata la maggior parte dei docenti utilizza, nella propria pratica di insegnamento,
le tecnologie e metodologie didattiche innovative.
Inoltre utilizzano spesso attività laboratoriali o didattica per competenze.

Risultati raggiunti

Evidenze

REPORTQUESTIONARIDIAUTOVALUTAZIONESOMMINISTRATIAIDOCENTI.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

La scuola si è molto attivata per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico. Ha adottato il suo documento di ePolicy, che è un documento
programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie digitali positivo,
critico e consapevole. Ha adottato tutte le misure previste dalle Linee Guida per la prevenzione e il
contrasto del bullismo e cyberbullismo (D.M. n.18 del 13/01/2021). Partecipa a “Scuole debullizzate” con
il Modello MABASTA.
Ha inoltre organizzato incontri con il sostituto procuratore della Repubblica Dott. Massimiliano Carducci
e la polizia postale, per riflettere sul problema del cyberbullismo.
Per quanto riguarda invece il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con BES, la scuola, muovendo da un’analisi attenta della complessità della domanda educativa
presente nell’utenza, opera in concreto per garantire il successo formativo di ciascuno. Intrattiene una
stretta e costante collaborazione con le istituzioni garanti della pari opportunità che lo Stato riconosce ad
ogni cittadino. In particolare, la rete di relazioni coinvolge il Comune e la Provincia di Lecce, I Servizi
Sociali, la ASL, il CTS, l’Università del Salento, nonché gli enti associativi presenti nel territorio (AID,
Volare Alto, SoloXLoro, Ambarabà, C’entro anch’io, Trementi). Inoltre, all’inizio di ogni anno scolastico,
attiva il Protocollo di Accoglienza a sostegno degli studenti e delle loro famiglie, in cui vengono
sintetizzate tutte le iniziative dell’Istituto atte a promuovere prassi inclusive e a rimuovere eventuali
barriere. Per favorire l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali nel gruppo dei pari, i
Consigli di Classe elaborano e condividono con le famiglie Piani didattici personalizzati, nei quali
vengono definiti gli obiettivi perseguibili, le strategie didattiche, le modalità di valutazione, gli strumenti
compensativi e le misure dispensative, utili al raggiungimento del successo formativo di tutti. Vista l’
adozione di un modello unico di PEI, ispirato al modello bio-psico-sociale dell’ICF, è stato attivato un
breve corso sull’ICF con la finalità di offrire a tutti i docenti un’alfabetizzazione di base circa gli assunti
teorici del modello e sulle ricadute operative. Gli alunni con BES sono coinvolti in tutte le attività
scolastiche ed extrascolastiche e tale partecipazione è resa possibile dall’attivazione di efficaci prassi
inclusive, che consentono a tutti di apportare un contributo coerente con le loro specifiche potenzialità.
Inoltre, l’istituto presenta nel proprio PTOF due progetti indirizzati in maniera più specifica ad alunni con
bisogni educativi speciali e incentrati sul potenziamento delle abilità residuali:
- Manipoliamo e Parliamo: percorsi dedicati all’integrazione degli alunni deboli dell’Istituto;
- Laboratorio di Suoni e Ritmi: itinerari per favorire la cittadinanza attiva e l’integrazione.

Attività svolte

Come si evince dalle evidenze allegate, nelle competenze sociali e civiche, il livello Avanzato si attesta
al 39% nel 2019/20 e 2021/2022, mentre è del 34% nel 2020/21; il livello intermedio passa dal 55%
(2019/20) al 45% (2020/21) al 48% (2021/22); il livello base dal 6% (2019/20) al 21% (2020/21) e
scende al 10% (2021/22); per il livello iniziale non si registrano dati nel biennio 2019/21, mentre sale al
3% (2021/22). L’andamento altalenante relativo ai diversi livelli della competenza di riferimento,
mostrano le difficoltà che gli alunni hanno dovuto affrontare nel periodo storico vissuto,
contemporaneamente sono indice di impegno e costanza da parte dell’istituzione scolastica.

Risultati raggiunti

Evidenze
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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

E’ indiscutibile che il rapporto tra comunità scolastica e territorio contribuisce ad arricchire l’offerta
formativa della scuola e nello stesso tempo permette di far acquisire agli alunni la coscienza di sé come
cittadini, come soggetti all’interno di una comunità e come esseri sociali ed unici. Per questo la scuola
ha istaurato una stretta collaborazione con le Associazioni e gli Enti presenti nel territorio.
Numerose sono poi le reti che sono state attivate nel triennio con altre istituzioni scolastiche per
realizzare forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e
strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali. Molteplici sono state anche le
collaborazioni con altre istituzioni per creare occasioni di incontro tra docenti in gruppi di lavoro e team
di progettazione comuni, stimolando iniziative e integrazione di scambio di idee, conoscenze,
metodologie costruendo in tal maniera un ambiente ad alto tasso di comunicazione e di confronto
interprofessionale.
Le famiglie hanno collaborato e supportano i docenti al fine di migliorare e rendere efficace l’azione
didattico-educativa della scuola. Esse hanno condiviso e partecipato attivamente a tutte le iniziative
proposte nell’Offerta Formativa dell’Istituto. L'istituzione del Comitato dei Genitori ha consentito alla
scuola un dialogo aperto e collaborativo con gli stessi che si sono impegnati nell’organizzare raccolte
fondi per il finanziamento di iniziative e di progetti e l’acquisto di materiale e supporti didattici.
Molte delle attività svolte sono state già rendicontate in relazione agli altri obiettivi formativi.

Attività svolte

La scuola ha potuto sentirsi comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Nel corso del triennio, la scuola si è impegnata a valorizzare e promuovere le eccellenze, aderendo ad
intese e/o predisponendo adeguate attività di approfondimento rivolte agli studenti più motivati. Tali
iniziative hanno come obiettivo quello di stimolare gli alunni a confrontarsi con gli studenti di altre realtà
scolastiche territoriali, ma anche nazionali ed internazionali.
L’istituto ha partecipato alle seguenti competizioni annuali, suddivise per ambiti disciplinari e di
interesse:
- Giochi Matematici del Mediterraneo e Giochi Matematici della Bocconi
- Olimpiadi del Problem Solving
- Concorsi Musicali .

Attività svolte

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

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Il ruolo istituzionale che la Scuola riveste nei processi di orientamento, prevede che sia attenta a guidare
gli alunni nella giusta direzione, in vista delle scelte future, avendo coscienza e conoscenza di quali
siano i punti cardinali interiori, i sistemi di riferimento legati ai valori, i bisogni e i desideri dei ragazzi.
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. A tal proposito ha realizzato, negli anni, una serie di attività:
1. Gli alunni delle classi V delle Scuole Primarie del territorio sono stati guidati nella scelta della nostra
scuola attraverso:
• momenti di incontro in cui gli allievi sono diventati “spett-attori” prendendo parte a giochi
interattivi e ad attività della nostra Scuola;
• attivazione di uno sportello orientativo per le famiglie al fine di fornire informazioni dettagliate
per una scelta consapevole;
• realizzazione di un video promozionale diffuso su tutti i canali visivi e digitali;
• due Open Day in cui il Dirigente scolastico e il suo Staff hanno presentato il PTOF, i progetti e
le attività di ampliamento curricolare per far conoscere alle famiglie interessate, la Scuola.
2. Gli alunni delle classi terze della scuola sono stati guidati nella scelta della Scuola Sec. di II Grado
mediante:
• una fase informativa che è consistita nella distribuzione di brochure, manifesti informativi, un
calendario dettagliato degli Open-day delle scuole sec. di II grado, somministrazione di questionari
personali ed interviste tramite l'uso di piattaforme note.
• una fase formativa in cui gli studenti hanno partecipato all’OPEN TOUR, in cui i Dirigenti ed i
referenti Orientamento hanno incontrato alunni e famiglie per fornire informazioni sull’Offerta formativa
dei propri Istituti. I ragazzi hanno anche effettuato visite programmate presso alcune scuole per
conoscerne le strutture ed i laboratori.
• una fase di didattica orientativa, che si è realizzata con vari progetti, iniziative e UdA
interdisciplinari che hanno supportato gli alunni nel riconoscere le proprie potenzialità e attitudini
relativamente a quelle specifiche discipline e ambiti di conoscenza previsti dalle Indicazioni nazionali e
al raggiungimento delle competenze orientative di base e propedeutiche -life skills- e competenze
chiave di cittadinanza.
Per quanto riguarda gli alunni con BES sono state messe in atto attività di “didattica orientante” da parte
della Referente Inclusione che ha programmato e svolto incontri con le famiglie  e i docenti delle Scuole
Sec. di II grado al fine di far emergere abilità, capacità e competenze di ciascuno.
La Scuola, inoltre, ha stipulato convenzioni con il Liceo classico e musicale, il Liceo Classico e
linguistico e il Liceo artistico e coreutico per attivare percorsi di PCTO per il conseguimento di
competenze trasversali e per l’orientamento.

Attività svolte

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
• percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo espresso dalla Scuola
• risultati raggiunti dagli alunni nel primo anno di Scuola Secondaria di II grado (%promossi senza
debito, %
promossi con debito, %non ammessi alla classe successiva)

Risultati raggiunti
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Nel triennio 2019-2022, come da evidenza allegata, la percentuale di iscrizioni nella nostra scuola è
sempre stata alta.
Sono pochi gli alunni che non seguono il consiglio orientativo e gli alunni dell’Istituto che sono stati
promossi senza debito nella Scuola Secondaria di II grado è stata negli anni sempre alta.

Evidenze
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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 in modo da renderli 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.


