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Contesto e risorse

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'area territoriale su cui la scuola (costituita da due plessi ubicati in zone diverse in modo da soddisfare le esigenze di 
distribuzione equilibrata dell'utenza) insiste è ad economia prevalentemente artigianale e florovivaistica, tale da 
costituire un primo nucleo di orientamento economico-professionale per gli alunni. Inoltre, negli ultimi anni si sta 
verificando un trend positivo di crescita anche in campo industriale e commerciale. Al fine di promuovere l'inclusione, 
ridurre la dispersione scolastica e favorire l'orientamento, la scuola si attiva per realizzare intese con istituti secondari di 
secondo grado, con servizi socio-sanitari territoriali e con sportelli specifici di consulenza.

VINCOLI

Persiste un significativo tasso di disoccupazione nell'ambito dei nuclei familiari. Nel corso del presente anno scolastico è 
stato avviato un percorso per la costituzione di reti tra scuole e altre agenzie formativo-educative. Le stesse vanno 
ulteriormente potenziate e soprattutto va sollecitato il rapporto con l'Ente Locale, Provinciale e Regionale.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola è costituita da due plessi. Il plesso "Gesmundo", edificato negli anni Sessanta, quindi relativamente recente, 
consta di due livelli ed è dotato di 24 aule didattiche e di alcune aule adibite a laboratori. Il plesso "Moro-Fiore", edificato 
negli anni Novanta,occupa il primo piano di un edificio scolastico condiviso con la scuola primaria "don Bosco" . E'dotato 
di 18 aule didattiche, di alcune aule adibite a laboratori nonchè di una palestra coperta e di un campo esterno di 
calcetto. Entrambi i plessi sono facilmente raggiungibili. La scuola dispone di 2 laboratori informatici(uno per plesso); n. 
12 LIM ,distribuite tra i due plessi in relazione al numero degli alunni; software didattici per rispondere ai diversi bisogni 
e stili cognitivi degli alunni. La scuola in alcune occasioni cerca di autofinanziarsi avvalendosi della collaborazione 
volontaria delle famiglie. Nel corso dell'anno scolastico, la scuola ha usufruito della consulenza gratuita di alcuni genitori 
esperti che hanno offerto la loro disponibilità in tal senso.

VINCOLI

Nonostante le ripetute richieste rivolte all'Amministrazione Comunale, mancano le seguenti documentazioni e 
certificazioni: certificato di agibilità e abitabilità,di agibilità della palestra,di agibilità dell'auditorium,di Prevenzione Incendi,
di collaudo delle scale di emergenza esterne in metallo,di collaudo dell'impianto idrico antincendio,di conformità alle 
barriere architettoniche;progetto e dichiarazione di conformità degli impianti;documentazione relativa alla centrale 
termica,alla realizzazione-installazione termica a gas di rete,relativa agli scarichi;verifica d'impianto di messa a terra e 
d'impianto di scariche atmosferiche;collaudo impianto termico. Le strumentazioni multimediali, non ancora in numero 
sufficiente, non permettono un'applicazione sistematica della didattica secondo le ultime disposizioni normative. 
L'impegno finanziario degli enti pubblici territoriali risulta, a tutt'oggi, limitato tanto da non consentire di evadere le 
richieste di materiale didattico di facile consumo, avanzate soprattutto da famiglie indigenti. .

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'età media del personale della scuola si attesta intorno ai 55 ann, costituendo una risorsa di patrimonio esperenziale; 
gran parte dei docenti presenta una stabilità professionale anche antecedente l'accorpamento dei due plessi. Il 
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personale partecipa ai corsi di aggiornamento programmati sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica. La 
gran parte del personale docente possiede competenze informatiche adeguate allo standard professionale e fa uso 
delle stesse nelle attività didattiche.

VINCOLI

I fondi a disposizone per favorire la frequenza di corsi per il conseguimento delle certificazione linguistiche, informatiche 
e altro, sono limitati, benché si registri, soprattutto nell'ultimo anno scolastico, una crescente esigenza formativa in tali 
ambiti emersa dai sondaggi di scuola rivolti ai docenti.. La scuola, nata dall'accorpamento di due realtà scolastiche di 
pari indirizzo, deve potenziare esperienze di condivisione didattica, di uniformità dei curricula, di metodologie e attività di 
ricerca-azione, avviate solo in parte.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni che risultano carenti. Diminuire  del 8%,nel triennio ,il numero degli alunni

ammessi con carenze in italiano e matematica e lingue
straniere

Traguardo

Attività svolte

Come esplicitato nel RAV (annualità 2017-2018) l' individuazione della priorità "Migliorare gli esiti degli alunni che
risultano carenti" ha previsto come traguardo una riduzione del numero degli alunni, ammessi alla classe successiva,
con carenze in italiano, matematica e lingue straniere. Il raggiungimento di tale traguardo è stato perseguito attraverso
l'individuazione di obiettivi di processo afferenti esclusivamente all'Area di processo "Curricolo, progettazione e
valutazione" e, di conseguenza, attraverso l'attuazione di azioni programmate e compiute in relazione ai due Obiettivo di
processo descritti nella suddetta Area. Rispetto a tali Obiettivi  -"Impostare il curricolo in funzione dello sviluppo
delle competenze" e "Stabilire numero e tipologie di prove condivise; individuare criteri di
valutazione comuni disciplinari e interdisciplinari;rendere partecipi alunni e genitori dei processi
valutativi e dei descrittori di correzione delle verifiche" - la nostra scuola  ha elaborato programmazioni disciplinari e
interdisciplinari e prove di verifica comuni, utilizzando descrittori di correzione, criteri di valutazione, numero e tipologie di
prove scritte, moduli di recupero, condivisi nell'ambito delle riunioni dipartimentali, nella comunità di pratica e deliberati in
Collegio docenti. All'interno delle suddette programmazioni ampio spazio è stato riservato alla previsione ed esecuzione
di attività laboratoriali, corsi di recupero e progetti extracurricolari. Inoltre, sempre in sede di dipartimento, negli assi
linguistico e matematico, sono state progettate prove di competenza comuni e unità-esercitazioni per il recupero delle
criticità emerse anche dai risultati Invalsi.
Quanto programmato è stato realizzato attraverso azioni concrete che possono essere come di seguito sintetizzate:
-somministrazione di prove di competenza comuni, una per ogni quadrimestre, precedute da attività di esercitazione
preparatoria;
-svolgimento dei moduli-UdA per il recupero delle criticità emerse sia in sede di scrutinio quadrimestrale che dalla lettura
e analisi dei risultati Invalsi.
-utilizzo dell'unità oraria destinata all'Approfondimento di Materie letterarie per lo sviluppo di percorsi specificamente
indirizzati all'acquisizione delle competenze linguistiche.
-percorsi di attività laboratoriali programmate e da realizzarsi nel corso dei moduli orari del sabato.La valutazione delle
prove effettuate è stata operata attenendosi ai criteri e alle rubric valutative raccolte nel Dossier "Vademecum della
valutazione" pubblicato sul sito istituzionale,sia per trasparenza sia per rendere partecipi alunni e genitori dei processi
valutativi e dei descrittori di correzione delle verifiche.A tal proposito, nella pratica quotidiana sono stati esplicitati i criteri
di correzione delle verifiche agli alunni, adottati libri di testo che contenessero esercizi di autocorrezione, schede di
autovalutazione e biografie cognitive per la metacognizione.
Risultati

Al termine della triennalità 2015-2018, alla luce dei risultati dei monitoraggi effettuati, non è possibile affermare di aver
raggiunto il Traguardo previsto ossia "Diminuire  del 8%, nel triennio, il numero degli alunni ammessi con carenze in
italiano e matematica e lingue straniere."
Leggendo diacronicamente i grafici che esprimono la percentuale di alunni ammessi con carenze alla classe successiva
in prima, seconda e terza media, a partire dall’annualità 2015-2016, emerge che purtroppo tale percentuale è in aumento
e non in diminuzione con un incremento in Matematica e Inglese.Le evidenze allegate e i monitoraggi effettuati
dimostrano che possono considerarsi raggiunti i Risultati attesi previsti per gli obiettivi di processo mirati all'incremento
degli esiti e  allo sviluppo delle competenze.
 Gli esiti delle prove di competenze, effettuate al termine di ciascun quadrimestre, a partire dal biennio 2015-2016/2016-
2017, evidenziano, attraverso la comparazione diacronica della valutazione delle suddette prove, un miglioramento netto
del 4% dei risultati ottenuti dagli alunni. Tale incremento è confermato, ulteriormente, dalla comparazione degli esiti delle
prove di competenza ottenuti dagli studenti nel biennio 2016-2017/2017-2018. Il monitoraggio effettuato, infatti, ha
registrato un aumento, pari al 17%, di alunni che hanno migliorato l'esito della loro performance, indicando un trend
positivo che sarà confermato e superato dal miglioramento dei suddetti esiti rilevato anche per l'annualità 2018-2019.
Tale riscontro positivo è suffragato, anche,dal confronto tra gli esiti delle prove autentiche e i risultati scolasti
quadrimestrali,che vedono migliorare sensibilmente i giudizi di apprezzamento del profitto degli alunni tra  il primo e il
secondo quadrimestre.
Per l'annualità 2017-2018 è possibile, inoltre, registrare una percentuale  significativamente superiore a quella posta
come obiettivo (almeno il 2%) di alunni che hanno ottenuto valutazioni sufficienti sia nei giudizi quadrimestrali sia negli
esiti conseguiti nelle attività extracurricolari (corsi di recupero/consolidamento, progetti PON).
Infine, i monitoraggi effettuati per rilevare il grado di condivisione da parte dei docenti di prove e di griglie di valutazioni
comuni, evidenziano una positività di condivisione pari al 100% per l'ambito linguistico e pari 95%per quanto riguarda
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l'ambito matematico.
In conclusione il processo di insegnamento-apprendimento,impostato in funzione dello sviluppo delle competenze, ha
permesso agli studenti di sviluppare e migliorare,non solo grazie alle attitudini specifiche di ciascun alunno, ma grazie
alla perseveranza dell'azione didattica, la competenza di utilizzare le conoscenze apprese, saperi non formali, formali e
informali, attivando codici comportamentali adeguati nella risoluzione di situazioni problematiche e nella interazione
dialettica che si profila in situazioni di contesto sperimentate attraverso iniziative scolastiche

Evidenze

Documento allegato: DatiMonitoraggiMiglioramentiRisultatiScolastici.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
migliorare i comportamenti degli alunni ridurre gli episodi connessi a comportamenti problematici

e,di conseguenza, i provvedimenti disciplinari

Traguardo

Attività svolte

Come esplicitato nel PDM (annualità 2017-18) la priorità “migliorare i comportamenti degli alunni” è stata perseguita
attraverso l'Obiettivo di processo "implementazione delle competenze sociali e civiche al fine di educare e far acquisire l’
identità sociale e la cittadinanza consapevole ed attiva."
E’ stato redatto un progetto di Istituto,“Legalità: l’etica del vivere insieme”, che si è articolato sulle seguenti tematiche
emergenti sia a livello sociale che a livello di ethos scolastico:
diritti fondamentali della persona e dei minori; cyberbullismo, tolleranza, inclusione, rispetto e tutela dell’ambiente; valore
dell’amicizia, della famiglia e dignità della persona.
Sono state svolte le seguenti attività.
Incontri con:
Polizia di Stato e Caritas di Terlizzi (23.11.2017) sul tema "Diritti on line dei bambini"
Polizia Postale e Municipale di Bari (14.12.2017) sul tema Cyberbullismo, adescamento on line, grooming e
pedopornografia
Artificieri e Vigili del Fuoco di Bari (Unità Cinofila e Nucleo Operativo Artificieri-Questura di Bari)  (21.12.2017) sul tema
Prevenzione e Sicurezza
Conferenze informative-formative con le famiglie:
-Comunicazioni on line e responsabilità giuridica a cura dell' Associazione Culturale “Gens Nova” (Prof.Avv.A.La Scala)
Cinelegalità:
-istituzione di una videoteca con proposte di film su tematiche suddette corredate di schede filmiche
Istituzione di un Albo alunni e genitori e esperti in informatica, design, coding, arti grafico-pittoriche per la collaborazione
gratuita in progetti scolastici, per educare gli alunni e le famiglie ai principi costituzionali di solidarietà e contribuzione
professionale.
Partecipazione a iniziative socio-culturali, celebrative, di solidarietà sul territorio e in altre scuole:
Intervento del Consiglio comunale dei ragazzi alla Conferenza “Scuola, Società, Costituzione” presso il Polo Liceale di
Terlizzi
Allestimento di mercatini e workshop di solidarietà in occasione del Natale
Marcia silenziosa e concerto Giornata della Memoria
Partecipazione ai cortei cittadini in occasione di celebrazioni commemorative
Attività Consiglio Comunale dei Ragazzi(Si sono tenute 3 sedute ordinarie e 1 straordinaria con la delibera e l’
esecuzione delle seguenti attività a cura dei consiglieri e del sindaco dei ragazzi: proposta di Legge e volantinaggio sulla
Raccolta differenziata a Terlizzi, relazione all’Assessore alla Cultura sulla Tutela del Patrimonio cittadino, restyling di
ambienti scolastici e istituzione di un Nucleo Operativo di Controllo, elaborazione di schede informative sui vari tipi di
Referendum in Italia, Seminari peer to peer)
Sviluppo nelle ore curricolari di tutte le discipline, per classi parallele, dei seguenti nuclei tematici:
classi Prime- comportamenti corretti a scuola e nel territorio
classi Seconde-correttezza nelle relazioni interpersonali: ecolinguaggio, cyberbullismo e diritti on line;
classi Terze- nuove dipendenze, devianze giovanili e microcriminalità .
Risultati

Gli alunni al termine dell'anno scolastico 2017-2018 hanno dimostrato, da quanto emerge dalle evidenze allegate e dai
monitoraggi effettuati, di aver acquisito una maggiore consapevolezza dei diritti propri e altrui e la disponibilità al
confronto, all’ascolto e all’interazione con i pari e gli adulti.
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Si sono mostrati, in occasione delle varie attività sopra indicate, capaci di agire in modo autonomo e responsabile nel
rispetto delle regole, gestendo il proprio percorso formativo con autonomia di giudizio e consapevolezza delle proprie
scelte. Inoltre, hanno attivato un processo di acquisizione della cultura delle regole e del senso di appartenenza e hanno
maturato consapevolezza e capacità di autovalutazione dei propri comportamenti. Tali risultati hanno avuto un riscontro
positivo nell’ethos scolastico e nei comportamenti quotidiani all’interno del gruppo classe e della vita scolastica in
genere, come si evince dalla diminuzione di episodi sanzionabili da un punto di vista disciplinare e dal miglioramento dei
giudizi di comportamento. In occasione delle iniziative di istituto e nello sviluppo delle attività curricolari,gli alunni hanno
partecipato attivamente usando nella produzione e nelle performance le conoscenze apprese in modo flessibile e
creativo con un apprezzabile livello di competenza.
Questi risultati nel loro complesso hanno contribuito a recuperare la centralità del traguardo fondamentale del I ciclo di
istruzione, ovvero la formazione dell'uomo e del cittadino anche in chiave europea, raccordandola con le peculiarità di
ciascuna disciplina. Le attività poste in essere hanno favorito la cittadinanza integrale intesa come complesso di
competenze trasversali  riguardanti non solo il campo della convivenza civile più tradizionale, con la valorizzazione dell’
educazione all’intercultura, alla pace e al dialogo, ma riguardanti anche l’importanza dell’assunzione di responsabilità
nella cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, l’educazione all’autoimprenditorialità e spirito di
iniziativa, e i comportamenti costituzionalmente orientati,  ispirati alla cultura del servizio, della solidarietà, della
collaborazione e della partecipazione. Un risultato rilevante è stato raggiunto anche nello sviluppo di una maggiore
interazione con le famiglie, con la comunità locale, le forze dell’ordine, gli esperti del settore e le altre agenzie educative.
Questi risultati hanno consentito alla scuola di operare nel senso di riconnettere i saperi disciplinari e interdisciplinari,
trasmessi nella comunità scolastica, ai saperi della società della conoscenza, investendo sul concetto di "capitale umano
e relazionale" e ripensando, in un’ottica di proattivazione sinergica, ai rapporti insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/territorio, conoscenze/competenze, cultura/professionalità.
Il comportamento più responsabile acquisito dalla maggior parte degli studenti ha favorito un miglioramento nel profitto
scolastico.

Evidenze

Documento allegato: DatiMonitoraggioMiglioramentoCompetenzechiave-2017-2018.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo della nostra scuola si snoderanno attraverso quattro arterie fondamentali: 

- cittadinanza e identità digitale

- inclusività

- stem

- imprenditorialità etica e sostenibile.

L’implementazione e la previsione di un percorso digitale dovranno servire a formare in ogni alunno una 
 spendibile nei contesti di vita di cittadinanza e di lavoro. Appropriarsi delle competenzeidentità digitale

digitali significa, infatti, emanciparsi dall’analfabetismo comunicativo telematico che può determinare
distorsioni informative, partecipazione non consapevole alle dinamiche politico-sociali, fenomeni di
allarme etico-sociale dovuto all’uso improprio dei mezzi di telecomunicazione, incapacità di gestire l’
abbondanza di fonti non essendo in grado di discernere la veridicità e attendibilità delle stesse,
decostruendo i cosiddetti fattoidi ed elementi di disinformazione.
La competenza digitale, inoltre, è divenuto strumento imprescindibile per lo sviluppo della cittadinanza 

 intesa come costume di vita di chi abilmente usa dispositivi multimediali e informatici per digitale
partecipare alla dialettica cittadina in modo costruttivo, intelligente e proattivo contribuendo al benessere 
e al progresso della società in ogni ambito e settore.  

La sempre maggiore complessità delle classi in cui sono presenti casi di disabilità, DSA/DES, singolarità
formative, problematiche dovute al disagio sociale, compresa anche la presenza di studenti non
madrelingua, determina l’urgenza di adottare una didattica che non lasci indietro nessuno, cioè una 

, che non si limiti ad assicurare un “posto in classe” agli studenti “diversi” inteso indidattica inclusiva
senso tradizionale, ma che sappia rispondere positivamente ad ogni rischio di esclusione. È necessario,
quindi, che il lavoro degli insegnanti sia orientato a offrire le maggiori possibilità di successo, facendo
leva su metodologie didattiche che consentano all’alunno di impadronirsi dei saperi trasformandoli prima
in abilità e  poi in competenze, partendo dal presupposto che l’integrazione è una pratica di giustizia
sociale che deve essere perseguita creando ambienti di apprendimento e attuando pratiche didattiche
alternative che coinvolgano tutte le forme di intelligenza e tutti gli stili di apprendimento. Dall’inglese, 

è un acronimo che si riferisce alle discipline accademiche della scienza, della tecnologia, dell’STEM 
ingegneria e della matematica. In realtànono si tratta di una metodologia didattica e neanche di quattro
discipline a sè stanti  ma di quattro discipline integrate in un nuovo paradigma educativo basato su
applicazioni reali ed autentiche. Infatti, ciò che differenzia lo studio delle STEM dalla scienza tradizionale
e dalla matematica è ildifferente approcccio. Viene mostrato agli studenti come il metodo scientifico
possa essere applicato alla vita quotidiana. Le STEM consentono, quindi, di insegnare agli studenti il
pensiero computazionale concentrandosi sulle applicazioni del mondo reale in un’ottica di problem
solving. Più di recente, inoltre, è sorta anche la necessità di includere la lettura tra le discipline da
tutelare, evolvendo quindi da STEM o STEAM in STREAM con l’aggiunta della R per Reading, dal
momento che la lettura è da considerarsi ancora un elemento che sviluppa senso critico che concorre al
successo di ogni studente,qualsiasi disciplina si insegni.

Lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, che la nostra scuola intende promuovere,  sono concepiti
come capacità di una persona di tradurre le idee in azione. A questo fine è richiesta la necessità di
implementare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e
di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro
vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono. Tale

competenza a livello scolastico rappresenta un punto di partenza significativo per la costruzione di abilità
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competenza a livello scolastico rappresenta un punto di partenza significativo per la costruzione di abilità
e conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono non solo ad un’
attività sociale o commerciale, ma a qualsiasi tipologia di attività lavorativa che ambisca ad esiti di
successo in una realtà caratterizzata da competività e sostenibilità. Lo spirito di iniziativa e di
imprenditorialità devono essere in ogni caso acquisiti e fatti propri a partire dalla consapevolezza dei
valori etici che li sottendono e di cui devono essere permeati: tali valori quali la volontà di contribuzione,
di impegno personale e collettivo, di rispetto della legalità in tutte le sue dimensioni, delineano il profilo di
solidarietà e d contributo al benessere sociale, l’idea di buon governo, la promozione del lavoro onesto, il
rispetto del principio di sviluppo sostenibile, depurando l’imprenditorialità da ogni logica mercantile e
merceologica e da ogni intento di arricchimento egoistico, speculativo, dannoso per gli altri e per l’
ambiente o volto al mero conseguimento del profitto fine a se stesso.

Le scelte che la nostra scuola intende sostenere come prospettive di sviluppo sono, pertanto, sempre
educative e basate su assunti valoriali e culturali che informano di sé tutte le azioni e i percorsi di vita
scolastica.

,
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Ricognizione processo genesi RS


