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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Quasi tutti i genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado sono di nazionalità italiana, pertanto la 
percentuale degli alunni stranieri è insignificante. L'estrazione socio-culturale delle famiglie di provenienza degli studenti 
si colloca nella fascia medio bassa, infatti il 4% è in possesso della licenza elementare, da sottolineare che il 51% dei 
genitori possiede solo la licenza media. Il 36% possiede un diploma o una qualifica di scuola Superiore, mentre la 
percentuale di laureati è del 9%. Molte sono ancora le famiglie mono-reddito, visto che solo il 29% delle madri lavora, 
mentre il 59% svolge il lavoro di casalinga e il 12% è disoccupato. Prevale, per quanto riguarda i padri, l'impiego nel 
settore secondario (41%) seguono il settore terziario con il 39% e il settore primario con il 5%, mentre il restante 15% è 
disoccupato.

VINCOLI

Lo status socio-culturale porta alcune famiglie a sminuire la scuola e la cultura in generale. Nei soggetti deboli si 
riscontrano con una certa frequenza alcuni problemi ricorrenti: riduzione progressiva dei tempi di concentrazione e di 
attenzione, passività critica, difficoltà ad elaborare un metodo personale di lavoro, scarsa competenza linguistica, 
appiattimento espressivo sia nello scritto che nell'orale, scarsa consuetudine alla lettura. Tutto ciò, spinge l’Istituto a 
programmare attività che arginino la dispersione scolastica ( Aree a rischio, PON, attività di recupero attraverso 
sovvenzioni dal Fondo di Istituto..)

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Squinzano è una cittadina situata nel nord Salento, ai limiti più settentrionali della provincia leccese, confina con la parte 
meridionale della provincia di Brindisi e dista 17 km dal capoluogo provinciale di appartenenza Importante centro 
agricolo, dalla forte vocazione olearia, ospita aziende collegate al settore per la produzione di vini tipici oltre che di 
ortaggi. Le aziende artigiane rappresentano una cospicua percentuale dell'indotto imprenditoriale della città. Sono 
presenti attività artigianali per la lavorazione del legno, del ferro e dell'allumino per la produzione di infissi. Sul territorio 
operano anche medio-piccole imprese del settore metalmeccanico e di costruzioni edili e numerose attività commerciali. 
Buona parte dell'indotto economico è dato dai numerosi impiegati statali che lavorano nella vicina città di Lecce e da 
quello dei pendolari a medio-lunga distanza, quale il personale dei comparti difesa e sicurezza. Nel Comune sono 
presenti un Istituto Comprensivo e un I.I.S.S. (Liceo Scientifico), una biblioteca "capofila" delle Biblioteche Comunali 
dell'Unione dei Comuni del Nord Salento. Il Comune destina i finanziamenti relativi al diritto allo studio, erogati dalla 
regione Puglia, alle scuole presenti nel proprio territorio e copre direttamente spese fisse e variabili della scuola
(elettricità, riscaldamento, spese telefoniche, tasse smaltimento rifiuti ecc). Inoltre eroga contributi per i libri di testo alle 
famiglie richiedenti.

VINCOLI

Il paese offre pochi stimoli culturali ,mancano,infatti, strutture pubbliche quali cinema o teatri che potrebbero migliorare 
le opportunità formative. I finanziamenti erogati dal Comune sono insufficienti a coprire il fabbisogno scolastico, tanto 
che i docenti talvolta, per favorire l'attività didattica,attingono a risorse economiche personali.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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L'Istituto Comprensivo Squinzano è formato da: n.4 plessi Infanzia, n.3 plessi Primaria, n.2 plessi Secondaria 1° grado, 
facilmente raggiungibili. Gli edifici della Scuola Primaria e Secondaria 1° grado constano di aule ampie e luminose in 
ciascuna delle quali sono presenti postazioni Lim. In quasi tutti i plessi vi sono laboratori (musicale, scientifico, 
informatico, linguistico) e una biblioteca, ampi saloni, palestra e un'aula per videoproiezione. Le risorse economiche 
disponibili che la scuola ha ottenuto in questi anni sono state: FIS, Enti locali, Pon FSE e FESR, Aree a rischio.

VINCOLI

E’ importante che la scuola possa cogliere tutte le opportunità volte a garantire la sicurezza degli edifici scolastici 
(interventi per il risparmio energetico, messa a norma degli impianti idrico antincendio, interventi di isolamento 
attraverso trattamenti di superfici verticali ed orizzontali, sostituzione degli infissi). E’ inoltre indispensabile migliorare l’
accessibilità della scuola alle fasce deboli, ai diversamente abili, attraverso interventi strutturali per l’adeguamento e la 
creazione di luoghi di apprendimento favorevoli. Altrettanto auspicabili sarebbero gli interventi volti ad aumentare l’
interesse da parte dell’utenza e gli interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative, attraverso 
la cura degli spazi interni e degli arredi e attraverso la realizzazione di spazi che consentano lo svolgimento di attività 
espressive e ricreative, luoghi di aggregazione per attività libere all'aperto e per attività didattiche ludico-motorie ed 
espressive (musica, danza, teatro). Per tali finalità la scuola non dispone di risorse economiche specifiche ma coglie di 
volta in volta ogni opportunità di finanziamento finalizzato ad incrementare la qualità degli strumenti e delle 
strumentazioni scolastiche. La scuola non essendo proprietaria degli stabili, può solo segnalare all'Ente locale eventuali 
interventi sulle infrastrutture per garantirne anche la sicurezza.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il 91,2% del personale docente dell'Istituto ha un contratto a tempo indeterminato, percentuale superiore alla media 
nazionale. L’età degli insegnanti è superiore alla media nazionale e circa un terzo dei docenti della scuola Primaria e 
dell'Infanzia è in possesso di un diploma di Laurea. Circa un terzo dei docenti ha titoli per l'insegnamento della L2 e 
competenze informatiche. Negli ultimi anni poche sono state le richieste di trasferimento e molti docenti permangono 
stabilmente nella scuola da più di un decennio, infatti la percentuale di stabilità del nostro Istituto è doppia rispetto alla 
media nazionale. Il Dirigente Scolastico ricopre un incarico di ruolo nell'Istituto dal 2015.

VINCOLI

Dopo l'accorpamento dei due poli presenti sul territorio, avvenuto nell'anno scolastico 2017 - 2018, l'Istituto frazionato in 
nove plessi non consente una gestione semplice. Si registra poca disponibilità all'assunzione di incarichi: alcuni docenti 
sono in fase di prepensionamento, altri hanno personalità riservate e poco disponibili a mettersi in gioco nei gruppi 
aperti, altri hanno impegni pomeridiani familiari e personali. Notoriamente, poi, il bilancio non consente molto spazio alla 
gratificazione economica degli impegni e l'innovazione richiede un impegno orario molto consistente che va ben oltre l’
abituale svolgimento dell'attività didattica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Si propone di potenziare le attività didattiche trasversali
per migliorare gli esiti degli studenti.

Si ritiene opportuno potenziare procedure e metodologie
che promuovano partecipazione attiva alla vita della
classe, atteggiamenti responsabili.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha organizzato le seguenti attività curricolari ed extracurricolari trasversali per arricchire l’offerta formativa e
migliorare  competenze trasversali:
Progetto ‘Let’s go’- Scuola dell’Infanzia’.Avvio alla conoscenza della lingua inglese, in continuità con la Scuola Primaria.
Progetto ‘Le Radici ca tieni’- Infanzia, Primaria e Secondaria. Questo macro-progetto, a sviluppo triennale,  affronta il
tema della conoscenza del territorio e persegue lo sviluppo di competenze di cittadinanza connesse con l’educazione
ambientale e alla legalità. A tal fine, gli alunni sono stati stimolati, con attività che potessero mobilitare  conoscenze e
abilità disciplinari, ad attivare processi cognitivi e pro-sociali tesi a  individuare gli elementi più specifici del proprio
ambiente, a collocare persone, fatti ed eventi nel tempo, ricercare e costruire  la propria realtà territoriale per acquisire
consapevolezza della storia e delle  tradizioni locali, cogliendo il senso gioioso del folklore, confrontando realtà diverse e
confrontandosi, pervenendo, così, alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale.
Progetto  ‘Nessuno escluso’- Scuola Primaria-Scuola secondaria I Grado. Il progetto, in particolare, ha voluto
promuovere i processi di inclusione nella scuola e nel territorio. Il nostro Istituto riserva una specifica attenzione all’
integrazione/ inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e si avvale, di un gruppo di lavoro e di studio a
livello di istituto. Pertanto, sono state organizzate attività didattiche laboratoriali, curricolari ed extracurricolari, in cui gli
alunni con bisogni speciali, supportati da compagni di classe, hanno partecipato ad  attività espressive e manipolative,
finalizzata a migliorare l’autonomia personale.
Progetto ‘Radices’- Scuola Secondaria di I grado. E' un percorso di valorizzazione delle eccellenze, finalizzato ad un
primo approccio con la struttura della lingua latina.
Percorsi multimediali.  In riferimento all’innovazione didattica, si segnala la partecipazione del nostro istituto alla
settimana del Coding, edizione 2016. In vista di questo evento, è  stata organizzata un’attività in continuità tra le classi
ponte  della Scuola Primaria e Secondaria, denominata‘Scratch! Conosciamo il Coding’. Gli alunni hanno incontrato un
esperto di Coding, che li  ha sensibilizzati sull’argomento.  Per  potenziare questo percorso formativo è stata data ai
ragazzi l'opportunità di partecipare al concorso ‘I miei dieci libri’ (azione 24 del PNSD) e alla settimana del PNSD. Tutte
le attività sono state documentate e socializzate  nel blog del nostro istituto, che ha sostituito il giornalino scolastico
cartaceo, e che è divenuto il nostro grande contenitore virtuale  dove vengono pubblicati articoli, foto e disegni  e
quant'altro  pubblicizzi le attività promosse dalla scuola.
Risultati

I dati a cui si fa riferimento riguardano solo l’ex Polo 2 di Squinzano.
Attraverso le attività progettate, in modo coerente con gli obiettivi e le finalità del PTOF,  gli alunni hanno acquisito nuove
conoscenze e competenze.
Dai dati in nostro possesso si evince che:
-nel progetto di lingua inglese ‘Let’s go’ ( Scuola dell’Infanzia) l’81% degli alunni , che avevano risposto, si riteneva molto
soddisfatto  del lavoro effettuato, il 19% abbastanza soddisfatto;
 -nei  progetti  extracurricolari  ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado), non essendoci dati relativi al
monitoraggio dei risultati conseguiti, dall'autovalutazione dei corsisti emergono le seguenti osservazioni: gli alunni hanno
frequentato tali progetti  per migliorare la capacità di dialogare e lavorare in gruppo (18%); divertirsi con i compagni (5);
acquisire nuove conoscenze ( 55%);  conoscere le capacità e le attitudini personali (22%);  sperimentare nuove modalità
di apprendimento (19%);  svolgere attività pratiche (12%); utilizzare strumenti tecnologici (4); sviluppare le competenze
(65%).
Per quanto riguarda le competenze nell’uso di  strumenti tecnologici, dai documenti a nostra disposizione, emerge che la
partecipazione delle classi quinte della scuola primaria ‘Don Bosco’ e ‘Collodi’ all’evento ‘Scratch, conosciamo il Coding’
è stata positiva. Gli studenti hanno risposto ad un questionario sull’uso delle TIC, pertanto,  il 93% dispone di un PC, un
57% ha un computer personale e il 48% un tablet personale, un 56% ha un indirizzo di posta elettronica, solo il 9%
segue lezioni di informatica al di fuori della scuola e il 91% usa internet al di fuori della scuola,per svago il 61%.
 Il miglioramento degli esiti dei processi messi in atto,  si evidenzia anche dal confronto dei risultati delle prove comuni
relative al periodo iniziale, intermedio e finale di Italiano, Matematica e Inglese. Difatti,  si registra un aumento del livello
alto   e una  diminuzione del livello basso.
Sicuramente, la lettura dei dati conferma una partecipazione attiva alla vita della classe e alla maturazione di
atteggiamenti responsabili, grazie anche all’uso di procedure e metodologie che hanno contribuito al raggiungimento del
traguardo stabilito.
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Evidenze

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

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: RISULTATImonitoraggio.doc

Priorità
Si propone di potenziare le attività didattiche trasversali
per migliorare gli esiti degli studenti.

Si ritiene opportuno potenziare procedure e metodologie
che promuovano partecipazione attiva alla vita della
classe, atteggiamenti responsabili.

Traguardo

Attività svolte
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Per rispondere ai bisogni dell’utenza, la scuola ha diversificato l’offerta formativa attuando PROGETTI di arricchimento,
potenziamento e recupero sia in orario scolastico che in orario extrascolastico. In coerenza con le linee programmatiche
delineate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l'istituto ha  realizzato percorsi didattici ed educativi trasversali che
avevano  come obiettivo la continuità tra i tre ordini di scuola. Le attività  proposte hanno costituito un ampio ventaglio di
opportunità formative che affiancavano la progettazione didattica e si prefiggevano di motivare gli alunni alla
partecipazione attiva, alla scoperta e di stimolare l’interesse verso la costruzione personale delle competenze per la
promozione del successo formativo.
A tal fine sono stati realizzati i seguenti Progetti:
 Progetto d'Istituto : “IL PAESE CHE VORREI”, articolato nei seguenti percorsi:
- ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA E CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA (CONTINUITA’): “IL PARCO GIOCHI
CHE VORREI”
- SECONDE SCUOLA PRIMARIA: “SQUINZANO ED I SUOI EDIFICI”
- TERZE SCUOLA PRIMARIA: “NEL PAESE CHE VORREI…CAMMINIAMO SICURI”
- QUARTE SCUOLA PRIMARIA: “A SCUOLA SENZA ZAINO”
- QUINTE SCUOLA PRIMARIA e PRIME SCUOLA SECONDARIA (CONTINUITA’) : “DAL PAESE DEI BALOCCHI…….
A SQUINZANO”
- SECONDE SCUOLA SECONDARIA: “VADO A SCUOLA” (riflessione e confronto tra la nostra realtà scolastica e quella
di luoghi della terra molto lontani e disagiati)
- TERZE SCUOLA SECONDARIA: “DISABILITÀ E BARRIERE ARCHITETTONICHE” (diritto di tutti a godere del BENE
COMUNE)
Le proposte educative curriculari ed extracurriculari, per tutti gli ordini di scuola, prevedevano  prioritariamente azioni atte
a:
-Potenziare e favorire l’INCLUSIONE scolastica (recupero, supporto alunni con BES);
-Sviluppare le COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA;
- Potenziare le attività di ORIENTAMENTO e di CONTINUITÀ DIDATTICA;
- Applicare specifiche strategie didattiche innovative.
Progetto Area a Rischio: FANTASIA DI…PAROLE-COLORI-GIOCHI-NOTE-SAPORI che ha affrontato  in maniera
"sinergica” il problema della dispersione e dell’ integrazione scolastica, mettendo in piedi una serie di iniziative di diversa
natura: attività di orientamento, aggregative, socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle
competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie e attività di formazione dei
docenti.
Progetti:  PON – 10862 – FSE – «TRA I BANCHI…OLTRE LA SCUOLA» e PON – 10862 – FSE – «IM…PARI…AMO»
Le azioni proposte, nella progettazione dei PON, hanno avuto come obiettivo principale il raggiungimento di risultati
coerenti con il quadro Europeo “Education & Training 2020” e con le innovazioni in atto nella scuola italiana, in
particolare nei seguenti ambiti: dispersione scolastica, competenze chiave, orientamento, transizione scuola – lavoro,
formazione docenti, scuola digitale e miglioramento delle infrastrutture.
Risultati

Il grado di attuazione degli obiettivi fissati dal PTOF, nonché i processi e i risultati, sono stati sottoposti a verifica
sistematica e a monitoraggio continuo per il controllo della loro conformità nelle seguenti direzioni:
-Misurazione della soddisfazione degli stakeholders nella sua dimensione esterna ed interna all’ organizzazione
(Genitori/Alunni/Personale docente e non docente): dai  dati delle rilevazioni si evidenzia che il 90% circa degli
stakeholders, che avevano risposto, si riteneva soddisfatto  del lavoro effettuato. Va rilevato che  all’indagine  avevano
risposto solo il 24% genitori, il 50% degli alunni interessati e il 77% dei docenti e il 40% ATA, criticità dovuta
probabilmente al fatto che per la prima volta la scuola aveva  effettuato il sondaggio attraverso questionari on line.
- Verifica e controllo periodico del processo di erogazione del servizio scolastico nei suoi aspetti didattici, culturali,
organizzativi e amministrativi: il 54% degli stakeholders ha asserito che la scuola non era sufficientemente dotata di
attrezzature e strumentazioni utili alle attività didattiche. Il 30% di alunni e genitori lamentano un carico di lavoro non
adeguato, pur essendo stati soddisfatti dalla distribuzione oraria. Il 70% dei genitori denuncia  una poco proficua
organizzazione  degli incontri tra la scuola e la famiglia a causa delle lunghe attese.
-Verifica e monitoraggio effettuati sui livelli di standard formativi raggiunti dagli alunni: dai dati in nostro possesso   si
evince che nella Scuola Primaria   circa l' 80% di essi  sono in  linea con quelli previsti dal MIUR come rileva la
misurazione attraverso indicatori oggettivi, mentre nella Scuola Secondaria la percentuale si riduce di circa 15 punti.
- Voto del comportamento: l’ 85% degli alunni, in entrambi gli ordini di scuola,   si attesta su livelli medio – alti, solo il
15% manifesta comportamenti poco corretti, soprattutto per ciò che riguarda il rispetto delle regole e al senso di
responsabilità.
Elemento di criticità: si registra un gap tra i risultati ottenuti, attraverso strumenti oggettivi, e il comportamento di parte
degli alunni  osservato  durante lo svolgimento delle attività.

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

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

Documento allegato: SCELTEEDUCATIVEERISULTATI.pdf

Priorità
Riduzione della variabilità tra e dentro le classi Riduzione del livello di variabilità tra e dentro le classi, con

interventi didattici mirati e tarati sulle esigenze specifiche
degli alunni

Traguardo

Attività svolte

Il nostro Istituto, nell’anno in corso, ha voluto che non ci fossero classi eccellenti e classi molto deboli: bassa variabilità
TRA le classi è indice di equità nella formazione delle classi. A tal proposito ha elaborato criteri per la formazione delle
classi iniziali dei tre ordini di scuola. Oltre alle accurate disposizioni che afferiscono alle tipologie di alunni BES, DSA, in
linea generale e suscettibili del loro indirizzo sono contenuti criteri in merito a: “..status socio economico e culturale delle
famiglie degli studenti, risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica, inglese, attività di continuità,
comportamento sociale in classe con i compagni e con gli insegnanti; capacità, stili cognitivi, attenzione ed attitudini
evidenziati dall’alunno nel grado scolare precedente”. La scuola ha programmato incontri periodici di dipartimento per il
raccordo tra i diversi livelli scolastici (Infanzia, Primaria, Secondaria) sia per il passaggio di informazioni per le classi
ponte, sia per raccordare i parametri di valutazione e condividere metodologie e strategie per raggiungere gli obiettivi e
le competenze fissati nel Curricolo verticale. Sono state istituite le Commissioni che hanno lavorato alla formazione delle
classi iniziali tenendo conto dei criteri di omogeneità e distribuzione equa di gruppi di livello fissati dal Collegio.
Dalle rilevazioni sugli apprendimenti, dai livelli di performance, dall'elevata variabilità tra classi e  dalle distorsioni
significative riconducibili al fenomeno del cheating  degli anni precedenti, si è ritenuta indispensabile l'elaborazione di
una strategia sistemica che perseguisse l'obiettivo generale del miglioramento dei risultati nelle prove nazionali
standardizzate, e non solo, in modo tale da ridurre la variabilità  tra e dentro le classi, a partire proprio  dalla riduzione
del cheating.
Risultati

Il risultato di tali iniziative ha portato a:
- Adozione graduale di libri di testo unici per tutti i Plessi di Istituto di ogni ordine e grado
- Confronto e scelta di tematiche per l’attuazione di percorsi di apprendimento per classi parallele
- Scelta di prove d'ingresso, intermedie e finali standardizzate per classi parallele per ogni classe della scuola Primaria e
Secondaria di I grado e per ogni disciplina, raccordandosi con le classi ponte.
- Stesura di un profilo relativo alle competenze in uscita dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola
Secondaria di I grado ed in raccordo con il profilo della Scuola Secondaria di II grado.
Le Prove Comuni Parallele sono state sviluppate in tre momenti diversi dell’anno scolastico (Iniziale, in itinere e finale) al
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fine di monitorare e valutare quelle che sono le finalità dell’Istituto.
Allo stesso modo sono stati monitorati  i risultati degli esiti degli scrutini del Primo e secondo quadrimestre degli alunni,
nonché gli obiettivi relativi alle competenze di cittadinanza e costituzione.
Da una prima lettura si evince che nel secondo quadrimestre i risultati sono positivi per tutte e tre le discipline campi di
indagine(Italiano, Matematica, Inglese) .
Analizzando i risultati più a fondo, si può osservare che nella maggior parte delle classi il punteggio medio  è compreso
tra 9 e 10 nella scuola primaria, mentre nella scuola secondaria il punteggio medio è compreso tra 7 e 8.
Non ci sono differenze rilevanti tra i risultati conseguiti nelle diverse classi e neanche nelle diverse discipline, anche se è
da notare come i risultati più bassi siano stati registrati in italiano. I risultati migliori, invece, in inglese. Rispetto al primo
quadrimestre, si rilevano risultati leggermente migliori in matematica rispetto all’italiano.
Dall’analisi comparata tra le Prove Comuni parallele , nella maggior parte delle classi, in ogni ordine di scuola, si nota in
alcune fasce un repentino crollo nelle valutazioni, infatti, nella fascia alta, si passa da un 45% iniziale ad un 20% in
itinere e ad un 30% finale.

Evidenze

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

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

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

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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. 2018/19 a.s. 2017/18 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

Documento allegato: reportvalutazione.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Si propone di potenziare le competenze chiave e di
cittadinanza in quanto trasversali e metacognitive.

Si ritiene opportuno potenziare procedure e metodologie
che promuovano partecipazione attiva alla vita della
classe, atteggiamenti responsabili.

Traguardo

Attività svolte

Il nostro istituto ha attivato un progetto curricolare triennale "Le radici ca tieni"; in questa annualità viene sviluppata la
conoscenza del territorio. Gli alunni, sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente,
collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la propria realtà territoriale con la sua storia e le sue
tradizioni, cogliendo il senso gioioso del folclore, confrontando e confrontandosi, sono pervenuti alla consapevolezza
della propria identità sociale e culturale. La Scuola ,a sua volta, ha offerto agli alunni gli strumenti di conoscenza
indispensabili per capire meglio il mondo che li circonda, attraverso la realizzazione dei seguenti progetti extracurricolari
e curricolari, in particolare, per la Scuola Secondaria:‘La Costituzione in dialetto salentino’, ‘Ambientiamoci’, ‘Una
celebrazione per la pace’; mentre, per la Scuola Primaria: ‘Emozioni in pellicola’ e ‘Pianti…amo…là’; ‘Diritto tuo, dovere
mio’ e ‘Il Consiglio Comunale dei Ragazzi’, in comune tra i due ordini di scuola.
La collaborazione con le associazioni: FAI, Associazioni artigiani e Circolo pro-feste San Nicola – A.C. Terenzano – A.C.
Quinziana ha consentito di promuovere, organizzare e cofinanziare iniziative quali uscite didattiche finalizzate a veicolare
contenuti di storia e conoscenza delle tradizioni, cultura della pace e cittadinanza attiva. In collaborazione con l’ASL Le 1
è stato attivato uno “Sportello d’ascolto” psicologico   e il progetto “Ben….essere adolescente” .
Risultati
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I dati a cui si fa riferimento riguardano solo l’ex Polo 2 di Squinzano, in quanto, con l’unione dei due Poli , molte
informazioni inerenti il Polo 1  sono state cancellate o perdute.
In tale anno, nonostante l’Istituto avesse il Protocollo di osservazione relativo al comportamento (cfr. pag. 52, POF
2016/17), non è stato effettuato un monitoraggio puntuale e sintetico. Pertanto, non si hanno i dati in percentuale per
mettere in evidenza i risultati conseguiti dagli alunni relativi ad alcuni elementi utili:
il rispetto delle regole, la socializzazione, la responsabilità e la partecipazione.

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

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

Priorità
Si propone di potenziare le competenze chiave e di
cittadinanza in quanto trasversali e metacognitive.

Si ritiene opportuno potenziare procedure e metodologie
che promuovano partecipazione attiva alla vita della
classe, atteggiamenti responsabili.

Traguardo

Attività svolte

La finalità più alta della scuola è quella di preparare i ragazzi alla vita, pertanto investe le proprie risorse nella
realizzazione di una serie di attività e di progetti il cui scopo è quello di sviluppare le Competenze di Cittadinanza,
necessarie affinché un domani i ragazzi possano rispondere efficacemente alle richieste della società contemporanea. In
tal modo si innesca una dinamica di apprendimento permanente - Long Life Learning - che permetterà allo studente di
oggi di essere il fautore del proprio sapere e che lo condurrà a divenire un cittadino preparato, attento e consapevole,
come indicato nella Raccomandazione Europea del 18 dicembre 2006. I cittadini attivi non solo conoscono i loro diritti e
le loro responsabilità, ma mostrano anche solidarietà con le altre persone e riconoscono il valore della sostenibilità,
partecipando ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’
inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale.
Il nostro istituto pertanto, mediante l'attivazione del progetto curricolare di Istituto "Le radici ca tieni", giunto alla terza
annualità con il percorso: INTERVENTI IPOTIZZABILI SUL TERRITORIO”, ha cercato di approfondire il tema della
conoscenza del proprio territorio e sviluppare l’educazione ambientale e alla legalità. Gli studenti hanno avuto modo di
riflettere su tali tematiche e di elaborare attività che davano la possibilità di ripensare il proprio paese e di esprimere il
loro punto di vista in relazione ai diversi aspetti del territorio, mettendo in evidenza le problematiche più urgenti. La
Scuola a sua volta ha offerto agli alunni gli strumenti di conoscenza indispensabili per capire meglio il mondo che li
circonda.
 La pluriennale collaborazione con l’Amministrazione comunale ha consentito di realizzare
 • Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ; • Soldato amico • Educazione alla lettura
 • Educazione stradale • Il Sindaco incontra la scuola.
La collaborazione con le associazioni: FAI, Associazioni artigiani e Circolo pro-feste San Nicola – A.C. Terenzano – A.C.
Quinziana ha consentito di promuovere, organizzare e cofinanziare iniziative quali uscite didattiche finalizzate a veicolare
contenuti di storia e conoscenza delle tradizioni, cultura della pace e cittadinanza attiva. In collaborazione con l’ASL Le 1
è stato attivato uno “Sportello d’ascolto” psicologico   e il progetto “Ben….essere adolescente”
 Nel corso dell’anno, sono stati attivati   alcuni progetti extracurricolari al fine di affrontare in maniera "sinergica” una
serie di iniziative di diversa natura: • il progetto relativo alle “Aree a rischio” FANTASIA DI…PAROLE-COLORI-GIOCHI-
NOTE-SAPORI.
• Il progetto  PON FSE cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-227 "IM...PARI...AMO
• Il progetto PON FSE cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-427 "Tra i banchi...oltre la scuola"
• Il progetto Orientamento
Risultati

Il monitoraggio delle attività precedentemente menzionate, ha rappresentato per l’istituto il momento centrale in cui è
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emerso come e quanto la governance della scuola sia stata efficace ed efficiente nell'implementazione delle attività. In
relazione ai principali processi sono stati predisposti momenti di raccolta attraverso questionari, griglie di osservazione e
rubriche di valutazione. L’elaborazione, la diffusione e l’analisi di informazioni e dati hanno costituito la fonte primaria
dalla quale rilevare i punti di forza e le criticità e dalla quale cogliere e attivare le opportunità di miglioramento.
Dai dati in nostro possesso, tra quanto valutato nel primo quadrimestre e nel secondo, si è potuto osservare che il
sapere è l'elemento trasversale per il cambiamento: migliora conoscenze, competenze, stili di vita, pertanto i discenti,
mediante le attività promosse, hanno migliorato la loro capacità di prendere decisioni consapevoli e agire
responsabilmente nel contesto classe e nella vita quotidiana, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria. In
particolare, nella scuola primaria si evince che  il rispetto delle regole, la socializzazione, la responsabilità e la
partecipazione sono il punto di forza in tutte le classi (+95% circa primo e nel secondo quadrimestre), mentre solo un 5%
di bambini è compreso tra il livello base  e iniziale e tra questi il punto di criticità è la responsabilità (+18% in media).
Nella scuola secondaria la valutazione delle competenze di cittadinanza ha evidenziato che la maggior parte degli
alunni, alla fine dell’anno si attestava sul livello intermedio,(+60 % nelle prime e+52% nelle seconde e nelle terze). punto
di forza: solo il 3% degli alunni dell’istituto si attestava sul livello iniziale.
si evince un Punto di criticità: le eccellenze sono solo il 7% della popolazione scolastica.

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: comportamento2017-2018.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

L’ apprendimento permanente - Long Life Learning – ha  allo studente di oggi di essere il fautore del proprio sapere e
che lo condurrà a divenire un cittadino preparato, attento e consapevole, come indicato nella Raccomandazione
Europea del 18 dicembre 2006. Il nostro Istituto pertanto, mediante l'attivazione di progetti  curricolare  ed extra ha
cercato di attivare quando detto in precedenza. La Scuola ha offerto agli alunni gli strumenti di conoscenza indispensabili
per capire meglio il mondo che li circonda.
 La pluriennale collaborazione con l’Amministrazione comunale ha consentito di realizzare
 • Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ; • Soldato amico • Educazione alla lettura
 • Educazione stradale • Il Sindaco incontra la scuola.
La collaborazione con le associazioni: FAI, Associazioni artigiani e Circolo pro-feste San Nicola – A.C. Terenzano – A.C.
Quinziana ha consentito di promuovere, organizzare e cofinanziare iniziative quali uscite didattiche finalizzate a veicolare
contenuti di storia e conoscenza delle tradizioni, cultura della pace e cittadinanza attiva.
Sono stati attivati  alcuni progetti extracurricolari al fine di affrontare in maniera "sinergica” una serie di iniziative di
diversa natura: • il progetto relativo alle “Aree a rischio” FANTASIA DI…PAROLE-COLORI-GIOCHI-NOTE-SAPORI.
• Il progetto  PON FSE cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-227 "IM...PARI...AMO
• Il progetto PON FSE cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-427 "Tra i banchi...oltre la scuola"
• Il progetto Orientamento
Risultati

I progetti realizzati, hanno voluto integrare e completare le attività e la progettualità delineate nel PTOF/2017-18 grazie al
contributo anche di esperti esterni che hanno operato in sinergia con i docenti curriculari, con taglio laboratoriale, in
situazione reale, e rafforzare strumentalità e competenze per sviluppare i migliori talenti di bambini in situazione di
svantaggio personale e sociale.
Come si evince dalla relazione allegata la F.S di riferimento ha condotto l’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero
progetto secondo le seguenti modalità:
·· osservazione diretta delle attività;
·· a fine corso somministrazione agli alunni di un questionario di gradimento finale sui rapporti interpersonali, sulla
metodologia di insegnamento, sulla qualità delle azioni didattiche, sui risultati attesi; nel caso dei piccoli alunni della
scuola dell’Infanzia il questionario è stato somministrato ai genitori degli stessi:
Un ulteriore questionario per tutor, esperti è stato somministrato al fine di monitorare gli aspetti
organizzativi del modulo e dei rapporti tra alunni/docenti .
Dall’analisi ed elaborazione dei dati, la valutazione dei progetti svolti si può ritenere complessivamente positiva sia per
quanto riguarda lo svolgimento dei vari progetti (qualità dell’organizzazione della didattica e della docenza) sia per
quanto riguarda l’organizzazione generale, sia per la ricaduta sul processo educativo-didattico della scuola che per il
miglioramento degli esiti.

Evidenze

Documento allegato: REPORTFINALE-TRAIBANCHI...OLTRELASCUOLA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Al fine di favorire il consolidamento e il potenziamento delle competenze matematiche per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado l'Istituto ha attivato, all'interno del progetto PON FSE Codice progetto 10.1.1A. FSEPON - PU-
2017-427 "Tra i banchi....oltre la scuola", il progetto" Matematica_mente" rivolto a 25 alunni delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado.
Risultati

Punti di forza
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1)Aumentare il numero di alunni rientranti nella fascia di valutazione medio – alta di matematica di 1,5 punto percentuale
2)Ridurre la varianza tra le classi
punti di debolezza
1) Esiguo numero di alunni che hanno potuto usufruire del progetto

Evidenze

Documento allegato: progettoPOnmatematicamente.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Attivazione di un progetto per dare l'opportunità, agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado di frequentare
un corso di chitarra fin dalla prima media. Il docente ha coinvolto gli studenti nella progettazione musicale organizzando
un vero e proprio cantiere nel quale coordinare le risorse dell’apprendimento e allestire percorsi di lavoro e processi fatti
di vocalità e uso di strumenti
Risultati

I risultati attesi sono stati  sicuramente positivi in quanto tutti gli alunni hanno frequentato con notevole interesse ed
entusiasmo, evidenziando  una maggiore acquisizione delle competenze.
Punti di forza
-Interesse ed entusiasmo degli alunni
-Acquisizione e consolidamento delle regole di comportamento
- Attenuazione di eventuali atti di insofferenza tra pari, attraverso lo sviluppo dell’empatia e dello spirito di
collaborazione.
- Potenziamento dello studio individuale strumentale;
- Acquisizione di competenze di tipo esecutivo nell'ambito di una situazione orchestrale complessa;
Punti di criticità
Esiguo numero di ore da dedicare alle attività pomeridiane
Esiguo numero di alunni coinvolti nelle stesse
Mancanza di un  ambiente in cui effettuare le prove orchestrali

Evidenze

Documento allegato: progetto_potenziamento_musicale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

L'attivazione del progetto curricolare di Istituto "Le radici ca tieni", giunto alla terza annualità con il percorso:
INTERVENTI IPOTIZZABILI SUL TERRITORIO”, ha cercato di approfondire il tema della conoscenza del proprio
territorio e sviluppare l’educazione ambientale e alla legalità. Gli studenti hanno avuto modo di riflettere su tali tematiche
e di elaborare attività articolate su vari livelli, che davano la possibilità di ripensare il proprio paese e di esprimere il loro
punto di vista in relazione ai diversi aspetti del territorio, mettendo in evidenza le problematiche più urgenti. La Scuola a
sua volta ha offerto agli alunni gli strumenti di conoscenza indispensabili per capire meglio il mondo che li circonda,
stimolando la loro curiosità e il loro spirito critico, guidandoli ad una maggiore e più riflessiva consapevolezza del paese
in cui vivono, affrontandone l’evoluzione nel tempo, osservandone la realtà ambientale e sociale.
Risultati



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

Il progetto ha promosso negli studenti, la capacità di scegliere ed agire in modo consapevole nel contesto classe e nella
vita quotidiana, attraverso la riflessione sulle radici storiche delle problematiche attuali relative alla globalizzazione e alla
violazione dei diritti umani .

Evidenze

Documento allegato: propostaperprogettod'istituto.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

Partecipazione al concorso “CODI-AMO” promosso dal MIUR e dal che prevedeva la creazione in ambiente code.org di
una semplice storia realizzata attraverso il coding.L’idea di proporre agli alunni percorsi, individuali e di gruppo nasce
dalla convinzione che sia compito della Scuola stimolare gli allievi ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e
consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare e sviluppare la creatività.
Attraverso attività ludiche, gli allievi  sono stati guidati ad acquisire i concetti base dell’informatica e del linguaggio di
programmazione , a utilizzare strategie di problem solving in un’ ottica collaborativa e a condividere un artefatto creativo.
Obiettivo dell’attività era quello di costruire una semplice storia utilizzando una serie di personaggi e sfondi messi a
disposizione dalla piattaforma e soprattutto definire una sequenza di azioni che consentivano ai personaggi di muoversi,
parlare (attraverso il fumetto), esprimere uno stato d’animo.
Attraverso la concatenazione di blocchi, i bambini e i ragazzi hanno definito un algoritmo che, una volta in esecuzione,
mostrava le azioni dei personaggi creando di fatto la storia.
Risultati

Punti di positività:
1.Tutte le attività incentrate sul coding, sia quelle tecnologiche che unplugged (senza l’uso del computer) hanno
sviluppato competenze trasversali fondamentali per la formazione dell’individuo.
2. Buon posizionamento degli alunni alle gare
Punti di criticità: numero irrisorio di classi partecipanti al progetto, solo due della primaria e due della secondaria,
probabilmente dovuto ad un mancato interessamento nei riguardi del progetto  della maggior parte dei docenti.

Evidenze

Documento allegato: UDA-CODING-PRESENTAZIONE2017-2018.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il processo di autovalutazione intrapreso dal nostro Istituto ha permesso di individuare i punti di forza e di debolezza del
nostro sistema scolastico,anche attraverso la comparazione a livello nazionale e regionale,al fine di migliorare l’azione
educativa.

Tale processo, teso a valorizzare i punti di forza, ma soprattutto ad affrontare le criticità dell’istituto, ha consentito di
attuare gradualmente azioni finalizzate a migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti e di riqualificare l’offerta
formativa.

PUNTI DI CRITICITÀ.

 Attività di formazione, attraverso corsi di aggiornamento, relativamente a 'valutazione autentica' e 'ambienti
educativi di apprendimento' limitata solo ad un piccolo  gruppo di docenti.
Scarsa collaborazione tra docenti di ogni ordine di scuola appartenenti a plessi diversi, tenuto conto che l'istituto
deriva dalla fusione dei due comprensivi presenti sul territorio
Mancata realizzazione all'interno dell'istituto di ambienti di apprendimento significativi.
Valutazione di istituto nelle prove nazionali al di sotto dei Benchmark di riferimento nazionali e regionali,
soprattutto in italiano

Alla luce dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati nel PDM, analizzati dai docenti componenti del gruppo NIV e
riferiti e condivisi nelle varie occasioni di incontri collegiali, si è cercato di concentrare maggiore attenzione sulle scelte
operative individuando ulteriori processi su cui intervenire.

Ciò potrebbe essere messo in atto mediante:

Diffusione di una cultura del "miglioramento continuo"  in un'ottica non autoreferenziale della qualità del servizio
scolastico e della sua affidabilità;
 Strutturazione di prove parallele sul modello Invalsi 
Potenziamento di un'ora del curricolo  di italiano nella scuola primaria,
Innovazione del sistema formativo e dello sviluppo di una cultura organizzativa  orientata alle responsabilità
diffusa, in un'ottica collaborativa;
Attivazione di un sistema di gestione della qualità attravers miglioramento degli strumenti di valutazione(rubriche
di valutazione e griglie di rilevazione dei dati) al fine di poter verificare una valutazione autentica; miglioramento
delle azioni di monitoraggio, potenziamento, al fine di  verificare efficacia ed efficienza dei processi  
Promozione di attività di formazione sulle tematiche:valutazione autentica,  ambienti educativi di apprendimento
significativi (laboratori di psicomotricità e atelier creativi)e metodologie innovative che coinvolgano un maggior
numero di docenti.

IN SINTESI ci si propone nella prospettiva di sviluppo del prossimo triennio di promuovere una cultura della
Regolazione Costante dei PROCESSI, in modo tale  da poter ridurre almeno dell' 2% i punti di criticità messi in
evidenza dalla lettura sistematica delle evidenze già esposte.


