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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Punti di forza: il contesto socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio. Limitato il numero di alunni 
provenienti da famiglie svantaggiate. Non ci sono studenti nomadi, ma un discreto numero di studenti con cittadinanza 
non italiana, verso cui sono rivolti particolari attenzioni, attraverso progetti e tutoraggi per una migliore integrazione.

VINCOLI

Punti di debolezza: Il tasso di disoccupazione di entrambi i genitori, rilevato dai dati di contesto, è lievemente superiore 
alla media regionale e nazionale. Superiore al livello regionale il rapporto studenti-insegnante.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Punti di forza Il territorio offre tutti gli insegnamenti superiori con un’alta percentuale di studenti pendolari. Sono presenti 
istituzioni locali con finalità educative e/o culturali e di accoglienza e integrazione di immigrati. Proficuo è il rapporto con 
le Università, le scuole del territorio e associazioni culturali private.

VINCOLI

Punti di debolezza Il territorio è un’area socio-economica incentrata su attività agricole e artigianali (arte figulina). Negli 
ultimi anni si sta vivendo un periodo di crisi che incide notevolmente sull'aumento della disoccupazione giovanile e non. 
Inoltre i dati statistici mostrano un aumento delle situazioni di devianza giovanile, su cui la scuola è tenuta ad intervenire.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Punti di forza La scuola, ubicata in zona centrale, è facilmente raggiungibile in tutte le sue sedi. Gli edifici sono adeguati 
al superamento completo delle barriere architettoniche. La scuola è dotata di: • n. 3 laboratori (multimediale, scientifico e 
linguistico) • n. 17 aule dotate di Lim • n. 6 postazioni mobili • 58 computer, sistemati nei laboratori multimediali e 10 
notebook • n 2 palestra coperte attrezzate: 1 De Amicis Plesso centrale e 1 Rodari (S. Infanzia). La qualità degli 
strumenti tecnologici é buona, perché rinnovati attraverso i finanziamenti FESR. Le risorse economiche disponibili 
provengono essenzialmente da contributi statali; anche le famiglie e altri privati contribuiscono economicamente  alla 
vita della scuola. Tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo sono dotate di connessione INTERNET.

VINCOLI

Punti di debolezza L’amministrazione comunale contribuisce parzialmente al funzionamento generale della scuola. Il 
numero delle LIM é inferiore rispetto al numero delle classi nella Scuola Primaria. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Punti di forza La scuola dispone di un elevato numero di risorse professionali con contratto a tempo indeterminato che 
garantiscono stabilità didattico-educativa. Numerosi docenti sono in possesso di diploma di laurea, di certificazione 
linguistica e informatica. Gli insegnanti a tempo indeterminato hanno un’età anagrafica compresa nella fascia tra i 40 e i 
55 anni. Il Dirigente Scolastico dirige la scuola dall'anno scolastico corrente.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici, in particolare:
insegnamento della lingua inglese e dell'informatica,
entrambe con certificazione esterna.

Garantire ad ogni alunno il successo scolastico attraverso
attività di recupero, consolidamento e  potenziamento.

Traguardo

Attività svolte

Le attività didattiche ed educative intraprese nel nostro Istituto, nell’ambito dell’insegnamento della L2, sono in linea con
le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente.
PROGETTO CAMBRIDGE
Destinatari: Classi 5^ Primaria/ 3^ Secondaria di primo Grado
Certificazione Europea delle Lingue: Cambridge English - Young Learners Starters / Flyers
 Sono stati proposti agli alunni diversi temi che catturavano l’interesse quali lo sport, i giocattoli, il tempo libero, la casa
ecc.
Nell’affrontare questi argomenti agli alunni sono state presentati funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali
oggetto del test finale con gli esaminatori del “Cambridge”. Nel corso delle lezioni gli alunni testavano i loro progressi
attraverso varie tipologie di esercizi quali conversazioni, questionari a risposta multipla, esercizi vero /falso, esercizi di
comprensione orale e scritta. Durante gli ultimi incontri è stata effettuata una simulazione degli esami sulle abilità del
“listening”, “reading”, “writing” e “speaking” .
 PROGETTO eTWINNING: eTwinning è la più grande community europea di insegnanti per la collaborazione tra scuole
nell’ambito delle azioni del programma Erasmus+.
Il progetto promuove l’innovazione, l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e la creazione condivisa di progetti didattici
multiculturali tra istituti scolastici di paesi diversi, sostenendo la collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento
diretto degli studenti.
Il progetto, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado, ha consentito di potenziare le quattro abilità
linguistiche mediante i seguenti percorsi tematici:
• Descrivo   la mia casa
• Elaboro un menù salutistico
• Racconto una piccola storia
• Parliamo di moda.
• Secondo me…
PROGETTO CODING
Il progetto prevede due differenti tipologie di percorsi: una di base e una avanzata.
L’attività didattica di base, denominata L'Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di avviamento alle
basi dell’informatica, potendo scegliere tra ben 21 diversi percorsi da un’ora ciascuno.
L'attività didattica più avanzata,  prevede lo svolgimento di un percorso più approfondito, che sviluppa i temi di base dell’
informatica con ulteriori lezioni distribuite su 6 corsi regolari e due corsi rapidi, da fruire a seconda dell’età e del livello di
esperienza degli studenti.
Le attività hanno previsto sia lezioni tecnologiche  sia laboratori con attività di pixel art e di coding unplugged.,Le attività
didattiche ed educative intraprese nel nostro istituto, nell’ambito dell’insegnamento della L2, sono strutturate a partire da
buona parte delle competenze chiave definite dalla UE.
Risultati

Progetto CAMBRIDGE: Tutti gli 89 alunni partecipanti al Progetto hanno conseguito la certificazione prevista per il loro
livello, come da tabella e grafici allegati nelle evidenze (1a-1b). Il metodo seguito dai docenti è stato efficace perché le
competenze linguistiche sono state applicate a situazioni reali. Il metodo gratificante ha permesso di conseguire non solo
una certificazione, ma di vivere appieno le esperienze didattiche con un’inglese all’altezza, capace di influire sulla qualità
della vita. Le attività proposte hanno permesso di sviluppare abilità linguistiche concrete e ciascuna delle qualifiche di
lingua conseguite rispecchia un livello del Quadro Comune Europeo delle Lingue. È stato studiato un percorso chiaro e
progressivo per accompagnare gli studenti nel loro percorso di apprendimento. I bambini possono migliorare il loro
inglese passo dopo passo, cominciando dagli esami Pre A1 Starters passando per i Movers fino ad arrivare ai A2 Flyers.
PROGETTO eTWINNING:  L'Istituto è stato insignito di un attestato di merito per la qualità del Progetto: STAND UP for
children's rights. L'attestato è allegato alle evidenze (2). I progetti avviati hanno migliorato le competenze degli allievi in
lingua inglese, come si evince dai risultati INVALSI di seguito allegati (3). Complessivamente la performance di
INGLESE si discosta in maniera positiva dai parametri di riferimento della regione Puglia e della macroarea del Sud
Italia. Pertanto il risultato può  definirsi NETTAMENTE POSITIVO.
PROGETTO CODING: Il Progetto ha consentito lo sviluppo del pensiero computazionale mediante attività semplici e
divertenti in un contesto di gioco, che hanno entusiasmato tutti gli alunni. Al termine del progetto vi è stato uno sviluppo
delle competenze logiche e i risolvere problemi in modo creativo ed efficiente attraverso “L'Ora del Codice”  consistente
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nello svolgimento di un'ora di attività svolta nelle settimane nei mesi di  ottobre e dicembre, con attività in tutte le classi
dell’Istituto scelte in funzione del livello della classe. Sono stati proposti i percorsi laboratoriali quali: Il Labirinto,
Un'avventura con Minecraft, Frozen, Laboratorio, L'Artista. Al termine delle attività agli alunni è stato rilasciato agli allievi
un attestato personalizzato del percorso svolto. Gli Indicatori ("obiettivi misurabili") relativi alla  buona riuscita del
progetto, in relazione alle attività previste, sono stati i seguenti:
1. Numero e qualità dei prodotti digitali realizzati dagli studenti (rudimentali videogiochi, programmi per la
rappresentazione di figure geometriche, "digital story telling", “laboratorio minecraft”); I prodotti realizzati sono disponibili
in rete sul sito https://scratch.mit.edu (sviluppato dal M.I.T.).
2.  Capacità della classe di realizzare linee di codice e utilizzo corretto di blocchi logici del software)
3. Partecipazione degli allievi alle attività proposte (Dalla tabella allegata si evince una partecipazione di circa il
90%). (4)

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

Documento allegato: tabelleegraficipriorità1.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ampliamento delle competenze degli alunni nelle materie
monitorate dall'Invalsi.

Miglioramento degli esiti  in italiano, matematica e inglese.
Traguardo

Attività svolte

DESTINATARI Scuola secondaria di primo grado/Liceo Moscati
PROGETTO “MATE…LOGICANDO 2018”.
ATTIVITA:
1. Tutto è relativo.
2.  A spasso nella Fisica.
Il primo modulo: acquisizione di conoscenze e abilità di tipo algebrico, tipici di una formazione matematica ad indirizzo
scientifico.  Attraverso il secondo modulo “A spasso nella Fisica”: risoluzione di problemi strettamente connessi alle
Scienze Sperimentali con particolare attenzione alle leggi della Fisica.
DESTINATARI Scuola Secondaria
PROGETTO Rac…CONTANDO
ATTIVITA’ La classificazione dei viventi: esame al microscopio di cellule e granuli di polline
I numeri della  natura: osservazioni dal vivo.
Il potere di ingrandimento di un microscopio
Esperimenti sulla pressione atmosferica
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Un arcobaleno con i liquidi: giochiamo con la densità, la crescita batterica e di una popolazione (fagioli), osserviamo i
batteri dello yogurt, preparazione di terreni di coltura: crescita di colonie batteriche su piastre Petri, la fermentazione
alcolica, i microrganismi: osservazione di cellule animali e vegetali,  batteri, muffe, lieviti, protozoi.
Osservazioni in natura: disposizione geometrica di foglie e infiorescenze di alcune piante, i messaggi segreti
Il miracolo della genetica: simili, ma non uguali.
Estrazione del DNA dalla banana.
Osservazioni di elementi vegetali
Il corpo umano ed i frattali
Esperimenti sul peso specifico e sulla densità di solidi e liquidi: uova in salamoia - se cambio liquido? – olio on the rocks
– bibite in lattina: normale o light?
Le soluzioni. Saturazione di una soluzione. La viscosità delle sostanze. I polimeri.
Calore e temperatura. Le reazioni reversibili.
DESTINATARI Classi 5/Secondaria di Primo Grado
PROGETTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO LOGICO/MATEMATICO “GEOMETRIKO”
ATTIVITA’  • Esercitazioni di Geometria Piana per  migliorare  l’atteggiamento verso la Geometria, non più
vista come materia arida e “per pochi eletti”, ma disciplina creativa che prima del rigore e dell’astrazione richiede un
approccio dinamico e concreto;
- Esecuzione di partite per applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni meno strutturate e in
cui le informazioni sono meno esplicite e non offrono chiare indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e come
esse debbano essere applicate;
-  Tornei di Istituto, Provinciali, Regionali e Nazionali
DESTINATARI 2 Primaria
PROGETTO “ALFABETIAMO!” – Progetto di Potenziamento di Lingua Italiana
ATTIVITA’ • Nucleo n°1: Laboratorio “Storie a pezzi”.
• Nucleo n°2: Laboratorio ”Passeggiando tra i libri”.
• Nucleo n°3: Laboratorio “Scrivo per…”.
• Nucleo n°4: Laboratorio”A caccia di parole!”.
RISULTATI Il progetto di potenziamento “Alfabetiamo” ha contribuito ad innalzare le competenze di italiano in tutti
gli alunni delle classi seconde, in linea con le Indicazioni nazionali e la programmazione curricolare.
Al fine di ottenere il coinvolgimento di tutti gli alunni nell’ottica di una didattica inclusiva.
Risultati

Progetto “MATE…LOGICANDO 2018”: Tutti gli alunni hanno potenziato le competenze in ambito matematico-scientifico.
Si allegano test di gradimento e risultati prove Invalsi.
Complessivamente, la performance di Matematica si discosta in maniera positiva dai parametri di riferimento della
regione Puglia, dell’area geografica comprendente il Sud e le isole e dell’Italia.
I livelli di competenza sono distribuiti in maniera omogenea ed appare evidente, un numero davvero irrisorio in
percentuale di allievi che hanno avuto livello 1 e dall’altro il numero maggiore di allievi che hanno acquisito competenze
di livello 5. Pertanto il risultato può definirsi NETTAMENTE POSITIVO.   In riferimento all’effetto scuola, per la prova di
matematica, la scuola si colloca in posizione leggermente positiva rispetto alla media della macro area Sud in
Matematica. Ciò significa che le differenze osservate sono da attribuirsi principalmente alle azioni poste in essere dalla
scuola per la promozione degli apprendimenti e alle sue scelte didattico- metodologiche. Analoghe considerazioni
possono essere fatte relativamente l'analisi dei risultati delle Prove INVALSI per le classi seconde e quinte della Scuola
Primaria.
  Dalla lettura della “restituzione dati” è possibile determinare i “punti di forza” (competenze raggiunte con risultati pari o
superiori alla media nazionale) e i “punti debolezza” . Alla luce dei risultati ottenuti, per l’anno scolastico in corso,
sarebbe auspicabile concentrare una maggiore attenzione sulle scelte operative individuando i processi su cui
intervenire. Ciò potrebbe essere messo in atto mediante:
- lo sviluppo di interventi di recupero o potenziamento per il miglioramento dell’offerta formativa;
- la scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo di insegnamento/apprendimento;
- l’orientamento interdisciplinare ai saperi al fine di rafforzare il processo cognitivo e le abilità degli studenti
(approccio fondamentale per affrontare le prove Invalsi).
• Possibile azione di Miglioramento: attivare delle azioni di recupero per gli alunni che presentano difficoltà.
Progetto Racc...CONTANDO: Tutti gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte raggiungendo
risultati soddisfacenti. Si allegano risultati test di ingresso e di valutazione finale, dove si evince chiaramente l’aumento
delle competenze  in ambito matematico degli allievi che hanno frequentato il corso.

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

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

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

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Documento allegato: EVIDENZEUNITE-RISULTATIprogettiRac...Contandoematelogicando2018-
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Prospettive di sviluppo

Nella fase di rendicontazione effettuata nella sezione precedente sono state evidenziate le azioni messe in atto 
relativamente alle priorità perseguite nel triennio precedente. Secondo quanto disposto dall’Art. 10 del D.Lgs. n. 150
/2009, la Rendicontazione dell’Istituto De Amicis ha contenut

1.       La sintesi dei principali risultati raggiunti;

2.       La misurazione e valutazione della performance organizzativo-didattica, messa in evidenza dalle opportune 
scelte di azioni strategiche e gestionali.

Distinguiamo due momenti fondamentali in questa fase :

1 ) l’uso della Rendicontazione Sociale  come strumento valutativo di efficacia / efficienza dei processi e degli esiti 
scolastici, da cui devono scaturire prospettive di miglioramento

2) la Rendicontazione Sociale come strumento auto-valutativo, in una dimensione metacognitiva, individuando le 
proprie criticità per rinnovarsi, migliorando.

In coerenza con il percorso fatto nel triennio precedente, si rende necessario perseguire gli obiettivi individuati in una 
logica di coerenza con il PTOF del nostro Istituto, con  le priorità del PdM,con le risorse disponibili, anche di natura 
professionale, integrate con l’organico dell'autonomia, risorsa concreta per realizzare forme di flessibilità funzionali al 
miglioramento.

Per il prossimo triennio saranno , articolate nelle Priorità sotto elencate.intraprese azioni di miglioramento

PRIORITA’ 1:  migliorare gli esiti scolastici di tutti gli studenti, innalzando i livelli essenziali di competenza in Italiano, 
matematica e inglese, rilevabili con le prove INVALSI ( ).migliorare i livelli 5 e 4 di apprendimento

TRAGUARDI 1: Allineare i risultati delle prove Invalsi a quelli nazionali riferiti a scuole con lo stesso background socio-
culturale e innalzare la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 nelle prove Invalsi di italiano e matematica, nonché 
aumentare il numero degli alunni che raggiunga il livello A2 nella prova LISTENING (comprensione dell’ascolto) in 
inglese.

PRIORITA’ 2: Aumentare il livello delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti mediante ottimizzazione
dell'uso degli strumenti di programmazione didattica e di valutazione.

TRAGUARDI 2: Favorire i raccordi verticali nelle competenze chiave di cittadinanza:

1.   imparare ad imparare

2.   competenze sociali e civiche

3.   competenze digitali e pensiero computazionale

In generale:  acquisire un metodo di studio; il senso della legalità, della responsabilità attraverso la realizzazione di
scelte ed azioni consapevoli sempre finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita e della collettività,
uso consapevole e critico delle TIC e degli ambienti di comunicazione virtuali.

 

Premesso che il nostro Istituto  ha da sempre curato l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi personalizzati e individualizzati, nel futuro triennio ci si prefigge lo scopo di
migliorare gli esiti scolastici degli alunni,  avviando i docenti all’utilizzo di metodologie didattiche innovative più motivanti
ed utili a promuovere il protagonismo dei ragazzi nella costruzione delle proprie conoscenze, abilità e competenze.
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Inoltre ci si prefigge di prevenire l’insuccesso del percorso scolastico di secondo grado attraverso il potenziamento delle
competenze chiave, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, competenze digitali e avvio al pensiero
computazionale sin dalla scuola primaria (ambit competenze chiave e di cittadinanza).

I processi coinvolti nel raggiungimento delle priorità identificate riguardano

- a livello di personale docente, l’impegno comune in attività di formazione, di studio, di approfondimento e ricerca in
ambito metodologico e didattico;

- a livello di alunni, il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, digitali, delle competenze
trasversali e l’avvio al pensiero computazionale.

Le azioni possono essere connesse ad alcuni degli obiettivi previsti dalla legge 107/2015 e mirano essenzialmente a:

1. Favorire l’apprendimento per competenze in ambito linguistico e logico-matematico.

2. Studio delle prove Invalsi e riflessione sui risultati. Potenziamento delle prove comuni semi-strutturate e strutturate,
anche tipo INVALSI, funzionali a monitorare gli esiti e a riflettere sulla propria prassi (scuola primaria e secondaria di I
grado).

3. Progettazione di interventi didattici mirati, di recupero e potenziamento.

4. Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento attraverso l’uso di metodologie innovative (cooperative
learning, debate e flipped classroom) estese a tutte le discipline, nell’arco del triennio.

5. Revisionare in modo dettagliato il curricolo delle n. 3 competenze chiave e di cittadinanza  "imparare ad imparare,
competenze sociali e civiche e  competenze digitali e pensiero computazionale". 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Proposta Piano di Miglioramento


