
Triennio di riferimento - 2019/22
BAEE162002
1 C.D. "HERO PARADISO"



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il I Circolo Didattico si fa promotore di una vasta e
complessa progettualità mirante sia ad una piena
integrazione degli alunni stranieri, diversAbili, con
disagio socio-familiare, con difficoltà specifiche e
non solo dell’apprendimento, sia al recupero e al
rafforzamento delle capacità comunicative di base
con l’obiettivo di garantire il possesso delle
competenze chiave delineate dalla Comunità
Europea. Particolare rilievo hanno avuto nel passato
i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa con
il coinvolgimento degli Enti Locali ed associazioni
presenti sul territorio e i progetti Diritti a Scuola,
PON e Comenius. Di questi progetti si continuerà
soprattutto con i PON espletando sia quelli già
approvati, sia di quelli di cui si presenterà
candidatura. Per offrire altre opportunità adeguate
ad una popolazione scolastica così diversificata, la
scuola si è organizzata anche utilizzando al meglio
le risorse umane interne e, occasionalmente,
esterne, costituendo gruppi di lavoro integrati da
figure specialistiche di supporto per le varie
problematiche. Si è data, inoltre, particolare valenza
alla continuità degli interventi tra ordini di scuola
diversi e maggiore attenzione al coinvolgimento
attivo delle famiglie anche grazie alla presenza di un
Comitato dei Genitori.

La nostra scuola è inserita in un’area socio
economica di livello medio-basso. Le famiglie sono
prevalentemente monoreddito o in situazione di
disoccupazione e precariato a causa della crisi nel
settore dell’imbottito, fonte primaria di ricchezza
della nostra area fino ad un decennio circa. Sono
presenti diversi alunni stranieri di provenienza
rumena, albanese, cinese, marocchina, algerina e
indiana, il cui numero è notevolmente aumentato nel
corso degli ultimi anni. Inoltre la formazione di classi
sempre più eterogenee dal punto di vista socio-
economico-culturale, nonché la crescente presenza
di soggetti in situazione di handicap e BES,
influenza fortemente il processo educativo-didattico.
Per rispondere a questi bisogni provenienti
dall'utenza e al di là dei limiti legati al contesto, la
scuola, valorizzando fondi e opportunità offerte dalla
L. 107/2015, cerca di formarsi e organizzarsi in
modo ottimale per migliorare continuamente la
propria offerta formativa con l'obiettivo di dare
risposte adeguate in un periodo complesso come
quello della pandemia da Covid 19. Siamo convinti
infatti dell'importante ruolo sociale che la scuola
riveste nel contesto in cui lavora.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

Veneto 5.7
BELLUNO 3.8
PADOVA 6.3
ROVIGO 6.8
TREVISO 5.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 7
VERONA 4.7
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 8

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

CAGLIARI 13
NUORO 9.2
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 15.1

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

Veneto 10
BELLUNO 16.9
PADOVA 10.1
ROVIGO 12.8
TREVISO 9.9
VENEZIA 9.7
VICENZA 10.9
VERONA 8.6
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 9.5

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

CAGLIARI 27.3
NUORO 39.9
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 50

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

All’interno di un quadro così limitante la scuola si
apre al territorio e si adopera utilizzando le diverse
risorse: - servizi sociali del Comune - associazioni di
volontariato a carattere sociale (Caritas) -
associazioni di volontariato a carattere socio-
culturale (UTE) - associazioni religiose (Salesiani e
Parrocchia del Sacro Cuore) - associazioni sportive
(Murgia basket, associazione Rugby, special
Olympics, ...) - Consulta per la disabilità -
associazioni di volontariato per l’inclusione presenti
nella città, come Autismo insieme; - Comitato dei
genitori per rispondere alle necessità immediate
della scuola; - collaborazione con altri ordini di
scuola; - sponsor locali.

Santeramo in Colle è una cittadina della Murgia
barese di circa 143 kmq con un'altitudine compresa
fra 353m e 514m sul livello del mare. La sua
particolare posizione geografica la pone come punto
d'incontro di tre province: Bari, Taranto, Matera; e
quindi anche di due regioni: Puglia e Basilicata.
L'impegno produttivo del paese investe il settore
agricolo, quello alimentare, quello manifatturiero e
quello industriale. Il territorio è prevalentemente
murgiano con un’alta percentuale di terreni incolti. A
carattere prevalentemente agricolo, Santeramo,
cittadina di 27 000 abitanti circa, è inserito nel parco
dell’Alta Murgia. Poche ormai le aziende
dell’imbottito e manifatturiere che non possono
contare su investimenti e integrazioni economiche a
livello nazionale e locale. Nella comunità scarse
sono le risorse per la cooperazione, la
partecipazione e l’interazione sociale. La crisi
economica conseguente alla pandemia da Covid fa
sentire, purtroppo, i suoi strascichi anche nella
nostra comunità locale come in gran parte del
mondo.

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
BARI

Riferimento Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

5 3,7 4,2 5,1

Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

scuola %
BAEE162002

Provinciale %
BARI

Regionale %
PUGLIA

Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

60.0 63,0 58,7 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 95,2 92,3 92,7

Situazione della
scuola %

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe o
ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

100.0 79,0 76,1 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 75,9 74,3 76,6

Percentuale di edifici in cui sono presenti elementi
di superamento delle barriere senso-percettive
(sistema tattile, segnalazioni acustiche, codice
loges (per gli spostamenti dei ciechi), segnalazioni
luminose e scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

0.0 6,5 5,0 4,9

Situazione della scuola
BAEE162002

Con collegamento a Internet 5

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 0

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 3

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 2

Altro 0
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Situazione della scuola
BAEE162002

Classica 2

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
BAEE162002

Concerti 0

Magna 2

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
BAEE162002

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 1

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
BAEE162002

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 30,4

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,3

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
BAEE162002

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

Il Circolo, ubicato in centro, consta di 3 edifici con 4
plessi: "Hero Paradiso", sede di Circolo, ospita la
Dirigenza, gli uffici, la S.P. e 1 plesso di S.I. E’
costituito da 2 piani, seminterrato con giardino,
palestra, lab. linguistico, lab. di scienze, lab. di
informatica, saloni/atri per attività ludico-ricreative,
sala multifunzionale. Vi è un parco comunale
adiacente per eventi e manifestazioni. L’edificio,
oggetto di interventi (PON FESR C2) per
l’efficientamento energetico, ha anche usufruito del
progetto ministeriale “Scuole Belle”. L'edificio
scolastico "Umberto I", costituito da 2 piani, risalente
al 1885, è stato completamente ristrutturato anche
con l’intervento di “Scuole Belle”. Il plesso dispone
di un lab. informatico, un lab. scientifico, aula TV
con videoregistratore, lettore DVD e decoder
satellitare, un lab. linguistico mobile dotato di 18
notebook, un salone utilizzato per conferenze,
incontri con i genitori, recite scolastiche, attività
motorie. Tutte le aule di S.P. dispongono di LIM e
connessione VDSL da 200 Mb. Il plesso Romita con
6 sez. di S.I. è costituito da: lab. informatico, salone
giochi, sala mensa e giardino. Anch’esso è stato
oggetto di interventi migliorativi. Le risorse
economiche disponibili sono: finanziamento
contributo ordinario per il funzionamento della
scuola, progetti PON, diritti a scuola POR, sez.
primavera, contributo comunale per la piccola
manutenzione e diritto allo studio, comitato genitori.

La struttura degli edifici necessita di continua
manutenzione per mantenere lo stato dei luoghi. Gli
arredi scolastici sono in parte carenti, insufficienti,
usurati e poco conformi alla salvaguardia e alla
prevenzione di patologie posturali. L’edificio Hero
Paradiso era dotato di aule piccole rispetto alla
numerosità delle classi. In occasione della
pandemia, i muri delle aule più piccole sono stati
abbattuti con interventi tenuti dagli Ente Locale:
sono state così create aule più grandi che
permettono non solo il distanziamento, ma anche il
rispetto delle norme di sicurezza. Il plesso Umberto I
non dispone di palestra per lo svolgimento delle
attività motorie. La scuola ha fatto richiesta all'Ente
Locale per la concessione di una tensostruttura che
funga da palestra da allocare nel cortile posteriore
all'edificio. La scarsa disponibilità economica limita
l’acquisto di sussidi didattici e materiali
indispensabili per lo svolgimento di alcune attività
didattiche e la realizzazione di progetti di alta
rilevanza formativa.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
BARI 219 89,0 2 1,0 24 10,0 - 0,0
PUGLIA 569 91,0 2 0,0 55 9,0 - 0,0
ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
%

Riferimento Regionale %
PUGLIA

Riferimento
Nazionale %
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1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

BARI

Fino a 1 anno 0,0 0,0 1,3

Da più di 1 a 3
anni

3,1 3,4 4,8

Da più di 3 a 5
anni

13,1 20,0 24,5

Più di 5 anni X 83,8 76,6 69,4

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
%

BARI

Riferimento Regionale %
PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 30,6 30,0 22,5

Da più di 1 a 3
anni

17,5 15,7 22,5

Da più di 3 a 5
anni

10,0 15,9 22,4

Più di 5 anni X 41,9 38,4 32,6

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
%

BARI

Riferimento Regionale %
PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 94,4 86,5 65,4

Reggente 1,2 4,3 5,8

A.A. facente
funzione

4,3 9,2 28,8

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
%

BARI

Riferimento Regionale %
PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 1,2 4,3 8,6

Da più di 1 a 3
anni

1,8 5,7 10,5

Da più di 3 a 5
anni

1,8 2,3 5,7

Più di 5 anni X 95,3 87,8 75,3

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
%

Riferimento Regionale %
PUGLIA

Riferimento
Nazionale %
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

BARI

Fino a 1 anno 19,3 23,8 20,4

Da più di 1 a 3
anni

6,4 8,6 16,8

Da più di 3 a 5
anni

5,8 7,9 10,0

Più di 5 anni X 68,4 59,7 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:BAEE162002 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 -
Fonte sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
BAEE162002 94 79,7 24 20,3 100,0
- Benchmark*
BARI 24.719 75,6 7.973 24,4 100,0
PUGLIA 62.244 76,1 19.592 23,9 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:BAEE162002 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

BAEE162002 4 4,8 20 24,1 24 28,9 35 42,2 100,0

- Benchmark*

BARI 656 3,0 4.412 20,5 8.367 38,9 8.090 37,6 100,0

PUGLIA 1.391 2,6 10.285 19,0 20.397 37,6 22.109 40,8 100,0

ITALIA 26.563 3,8 145.316 20,7 263.984 37,6 265.349 37,8 100,0

Primaria
Situazione della scuola

BAEE162002
Riferimento Provinciale

BARI
Riferimento Regionale

PUGLIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 9 10,8 7,8 8,2 8,4

Da più di 1 a 3
anni

12 14,5 11,8 12,5 13,6

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 7,3 8,0 10,1

Più di 5 anni 62 74,7 73,2 71,4 68,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

BAEE162002 23 6 4

- Benchmark*

PUGLIA 10 4 7

ITALIA 10 5 7

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
BARI

Riferimento Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 13,8 17,6 15,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 9,9 10,9 12,7

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 6,0 7,7 8,3

Più di 5 anni 5 100,0 70,2 63,8 63,4

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
BARI

Riferimento Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 15,4 9,3 9,9 9,9

Da più di 1 a 3
anni

1 7,7 9,4 9,6 10,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 7,4 7,8 7,4

Più di 5 anni 10 76,9 73,8 72,7 72,7

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
BARI

Riferimento Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 100,0 8,3 10,9 9,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 25,0 12,7 14,1

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 8,3 5,5 7,7

Più di 5 anni 0 0,0 58,3 70,9 68,8

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

BAEE162002 24 12 16

- Benchmark*

PUGLIA 18 2 14

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

Il Circolo conta di risorse professionali ripartite come
di seguito: -Dirigente Scolastico, che ha un incarico
effettivo da più di dieci anni. Dirige la scuola da dieci
anni. -Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
-n. 2 collaboratori del Dirigente (vicaria e seconda
collaboratrice); - n. 2 responsabili di plesso della
Scuola dell'Infanzia; - n. 6 funzioni strumentali; - n. 5
assistenti amministrativi; - n. 73 docenti curricolari a
tempo indeterminato; - n. 20 docenti di sostegno a
tempo determinato; - n. 2 docenti curricolari a tempo
determinato; - n. 3 docenti di sostegno a tempo
determinato; - n. 4 docenti di religione a tempo
determinato; - n. 14 collaboratori scolastici, più due
posti in deroga. Il corpo docente del Circolo risulta
stabile avendo un’altissima percentuale di
insegnanti a tempo indeterminato con sede
definitiva. La ripartizione per fasce di età è varia. La
maggior parte del personale ha un’età compresa tra
i 45-60 anni. Gli insegnanti del Circolo sono in
possesso dei seguenti titoli: - laurea 37% - diploma
63% Inoltre sono presenti competenze/certificazioni
specialistiche, maturate in corsi di formazione post-
laurea e PON, su: - sostegno e BES; -
progettazione e valutazione; - multimedialità (anche
ECDL o altro); - lingua inglese; - didattico-musicali; -
scientifiche.

Mancanza di ore aggiuntive per creare progetti di
recupero, personalizzazione e inclusione, poichè è
necessario sopperire al meglio alla sostituzione dei
docenti assenti fino a 10 giorni o per le necessità
legate alla pandemia da Covid-19. Si lamenta anche
la scarsità del personale ATA, di cui alcuni con
mansioni ridotte, che pure in parte è compensata
nel periodi di pandemia dal personale Covid.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BAEE162002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
BARI 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9

PUGLIA 99,5 99,6 99,7 99,6 99,7 99,5 99,7 99,8 99,8 99,8

Italia 97,8 98,0 98,1 98,0 98,0 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7

2.1.b Trasferimenti e abbandoni
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BAEE162002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BARI 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

PUGLIA 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Italia 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BAEE162002 0,0 0,0 1,5 2,8 0,0

- Benchmark*

BARI 1,5 1,1 1,0 0,7 0,5

PUGLIA 1,5 1,2 1,1 0,8 0,5

Italia 1,9 1,6 1,4 1,3 0,9

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BAEE162002 0,0 0,9 0,0 0,0 0,8

- Benchmark*

BARI 1,6 1,3 1,1 0,7 0,6

PUGLIA 1,6 1,4 1,2 0,8 0,7

Italia 2,4 2,1 1,8 1,7 1,3

Punti di forza Punti di debolezza

Tutti gli studenti sono ammessi alla classe
successiva. Qualora dovesse esserci necessità di
recupero la scuola garantisce attività di rinforzo e
consolidamento, attività individualizzate, strategie
laboratoriali all’interno delle classi, cooperative
learning, peer education. Inoltre, l’attuazione di
diversi progetti PON e di progetti extracurriculari,
calibrati anche sul potenziamento delle abilità e
competenze e fondati sullo sviluppo della capacità
di imparare ad imparare, ha consentito di ottenere
risultati apprezzabili nel corso di questi ultimi anni.
Del resto, nel corso dei precedenti anni, si è
proceduto alla sistematizzazione di strumenti di
valutazione condivisi finalizzati a rendere più efficaci
gli interventi di recupero e potenziamento, ma
anche ad una progettazione sempre più collegiale e
di qualità.

Mancanza di risorse finanziarie ed umane per
l’attuazione di ulteriori progetti di recupero o di
potenziamento delle eccellenze. In questo senso, la
scuola cercherà di organizzare anche attività di
formazione sulla tematica della plusdotazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il Circolo da sempre si attiva con progetti e iniziative che mirano al recupero e al potenziamento delle
competenze e utilizza adeguati strumenti di valutazione quali: • prove in ingresso, in itinere e finali
sistematizzate e condivise da tutte le classi parallele; • griglia • griglie di rilevazione della situazione di
partenza per le classi; • griglia di rilevazione dei progressi nei livelli raggiunti dai singoli alunni negli obiettivi
educativi e didattici; • tabella per la valutazione globale del primo quadrimestre; • tabella per la valutazione
globale del secondo quadrimestre. Alla luce di quanto detto i risultati sono espressione di: • ampio e
significativo raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi da parte di tutti gli alunni; • arricchimento dei
percorsi formativi nell'ottica di una scuola orientativa; • maggior coinvolgimento e soddisfazione di alunni e
famiglie che riduce notevolmente la perdita di studenti e garantisce il successo formativo di tutti e di
ciascuno.

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

BAEE162013 -
2 C 0 3 4 0 4 2 2 3 0 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

Puglia 24,7 17,4 18,0 9,2 30,6 31,2 13,3 12,0 10,9 32,6

Sud 25,0 16,8 17,1 9,0 32,1 31,8 11,9 12,4 11,3 32,6

Italia 25,8 15,8 18,1 8,9 31,4 32,6 13,9 13,2 11,2 29,1

Punti di forza Punti di debolezza

Dall’analisi dei risultati delle prove standardizzate
nazionali presenti nel RAV e riferite all'a.s.
2017/2018, ma anche agli anni successivi (escluso
l'a.s. 2019/20 quando le prove INVALSI non sono
state svolte), risulta che le classi seconde hanno
raggiunto, sia in italiano che in matematica, livelli di
competenze superiori alla media nazionale. In
merito alle classi quinte si evidenzia in generale un
risultato lievemente superiore alla media nazionale
in entrambe le discipline. Nei limiti della
composizione delle classi (livelli di partenza,
presenza di alunni stranieri, presenza di alunni con
BES) gli esiti subiscono variazioni fisiologiche. Le

Gli esiti delle prove INVALSI, diversificati per classe,
non sono sufficienti a far emergere tutte le reali
competenze degli alunni. Non sempre tengono
conto delle specificità di ciascun soggetto (livelli di
partenza, difficoltà individuali…) anzi, mettono in
evidenza tutte le problematiche legate sia alla
tipologia di somministrazione delle prove che agli
aspetti emotivi del soggetto. Le prove delle classi
seconde dovrebbero essere posticipate di un anno
tenendo conto della ripartizione in cicli prevista dalle
“Indicazioni Nazionali del 2012”.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

prove vengono somministrate nel rispetto di tutte le
norme previste dopo un lungo periodo di
esercitazione al fine di ridurre le difficoltà di
approccio alla tipologia di prove.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati perseguiti si collocano all'interno di un sistema di valutazione della scuola che si fonda su criteri di
collegialità, coerenza, trasparenza. Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media ed
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello più
basso è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola è
superiore all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

“L'emergenza educativa lancia alla scuola la sfida
della riaffermazione dei valori del senso civico, della
responsabilità individuale e collettiva, del bene
comune”. Il compito principale della scuola, e
precisamente di questo ciclo scolastico, è quello di
porre le basi per una cittadinanza attiva,
potenziando e ampliando gli apprendimenti proposti
già nella scuola dell'Infanzia. Questo è tanto più
vero in un epoca in cui adulti e bambini stanno
facendo i conti con una realtà resa più dura e
complessa dall'emergenza Covid e che richiede
inevitabilmente un surplus di competenze civiche.
L'educazione alla cittadinanza, infatti, viene attuata
attraverso esperienze significative che consentono il
prendersi cura di sé e degli altri, dell'ambiente e di
ogni forma di cooperazione e di solidarietà. La
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo
dell'etica di responsabilità sono obiettivi irrinunciabili
dell'educazione alla cittadinanza. Nella nostra
scuola tali obiettivi si raggiungono grazie
all'organizzazione modulare, che esalta la
collegialità e la trasversalità delle discipline,

Nonostante gli stimoli e gli sforzi da parte degli
insegnanti e della scuola spesso le famiglie degli
alunni non ritengono sufficientemente importante
questo aspetto fondamentale della formazione.
Sarebbe utile coinvolgerle, anche organizzando
incontri mirati con esperti, per non vanificare quanto
fatto nelle aule della scuola.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

proponendo momenti di riflessione comune e
condivisa attraverso tecniche come brain storming,
circle time, ..., capaci di affinare le dinamiche
relazionali tra alunni ed insegnanti e tra alunni e
alunni. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di
comunicazione nella madrelingua e un livello
adeguato in lingua straniera, anche grazie a PON
dedicati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni si ritiene adeguato, poiché sono
valorizzati positivamente la collaborazione tra pari, la responsabilità e il rispetto delle regole anche se vi
sono alcune situazioni in diverse classi che necessitano di continui e mirati interventi trasversali, finalizzati
essenzialmente al recupero del disagio psico-sociale e delle difficoltà relazionali. La maggior parte dei nostri
alunni ha raggiunto un’adeguata capacità di organizzazione dello studio e di autoregolazione
dell’apprendimento in correlazione alla propria età, ma alcuni studenti non sono ancora autonomi. Nel corso
dei prossimi anni scolastici si cercherà di sistematizzare la collaborazione scuola-famiglia al fine di
migliorare le competenze chiave europee. Del resto, in seguito all'introduzione dell'educazione civica come
disciplina del curricolo nazionale, si è potenziata la progettualità trasversale già esistente da anni nelle
programmazioni annuali della nostra scuola. L'Educazione Civica, infatti, vive una dimensione di profonda
interdisciplinarità e collegialità. Questo è tanto più vero in un epoca in cui adulti e bambini stanno facendo i
conti con una realtà resa più dura e complessa dall'emergenza Covid e che richiede un surplus di
competenze civiche.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

52,43 53,39 54,32
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Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

53,89 56,24 55,28

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

191,33 190,57 196,23

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

187,01 182,95 193,05

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

190,88 190,23 201,73

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

196,27 194,84 203,26

Punti di forza Punti di debolezza

Tutti gli studenti sono ammessi alla classe
successiva. Qualora dovesse esserci necessità di
recupero la scuola garantisce attività di rinforzo e
consolidamento, attività individualizzate, strategie
laboratoriali all'interno delle classi, cooperative
learning, peer education. Inoltre, l’attuazione di
diversi progetti PON e di altri progetti
extracurriculari, calibrati anche sul potenziamento
delle abilità e competenze e fondati sullo sviluppo
della capacità di imparare ad imparare, ha
consentito di ottenere risultati apprezzabili nel corso
di questi ultimi anni.

Mancanza di risorse finanziarie ed umane per
l’attuazione di ulteriori progetti di recupero o di
potenziamento delle eccellenze. Non essendo, il
nostro, un Istituto Comprensivo, resta complessa la
rilevazione dei risultati a distanza alla fine della
scuola secondaria di primo grado.

Rubrica di valutazione
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il Circolo da sempre si attiva con progetti e iniziative che mirano al recupero e al potenziamento delle
competenze ed utilizza adeguati strumenti di valutazione quali: • griglie di rilevazione della situazione di
partenza per le classi; • griglia di rilevazione dei progressi nei livelli raggiunti dai singoli alunni negli obiettivi
educativi e didattici; • tabella per la valutazione globale del primo quadrimestre; • tabella per la valutazione
globale del secondo quadrimestre. Alla luce di quanto detto i risultati sono espressione di: • ampio e
significativo raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi da parte di tutti gli alunni; • arricchimento dei
percorsi formativi nell'ottica di una scuola orientativa; • maggior coinvolgimento e soddisfazione di alunni e
famiglie che riducono notevolmente la perdita di studenti e garantiscono il successo formativo di tutti e di
ciascuno.

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale

%
BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 96,6 97,3 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 78,6 82,0 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

No 92,4 93,3 86,3

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino al
20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 34,5 39,7 32,7

Altro Sì 11,7 11,0 9,0
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3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

 
3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 93,8 94,3 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 99,3 98,3 98,8

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

No 65,5 65,3 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 93,8 91,3 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 65,5 70,6 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 57,2 62,6 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse
discipline

Sì 95,9 95,0 90,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
recupero delle competenze

No 57,9 58,9 60,8

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per il
potenziamento delle competenze

No 62,1 60,8 57,9

Altro No 3,4 6,0 7,5

Primaria
Situazione della scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 89,7 88,0 79,0

Sono state svolte prove intermedie
per classi parallele

Sì 75,2 77,0 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 86,9 86,0 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 7,6 7,5 13,4

Punti di forza Punti di debolezza

La progettazione curriculare ed extracurriculare si
basa su alcuni assi portanti, intesi come contenitori,
modi organizzativi, attività preminenti attorno ai
quali si organizzano le discipline con gli obiettivi
nazionali (Indicazioni per il curricolo 2012). La
definizione del curricolo di istituto si propone di
rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle
attese educative e formative del contesto locale.

A causa della permanente scarsità di fondi tra cui i
finanziamenti del MOF, ci si trova nella necessità di
dover selezionare tra le varie e valide proposte di
ampliamento dell’offerta formativa. L’inadeguatezza
dei fondi incide notevolmente anche
nell’espletamento ottimale delle stesse attività
curriculari per l’esiguità delle somme destinate
all’acquisto del materiale di facile consumo,
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Inoltre, il PTOF vuole dare risposte ai diversi bisogni
dell’utenza e del territorio. All'interno della
programmazione annuale vengono definiti in modo
chiaro, come previsti dalla normativa, i traguardi di
competenza, gli obiettivi specifici di apprendimento
e le attività utili a perseguirli. La nostra scuola porta
avanti PON approvati sulle competenze di base e
non solo. Ha richiesto ed ottenuto i fondi per la
realizzazione del Piano estate ma anche per
acquisto di strumentazioni multimediali o legati al
potenziamento della connessione. Grazie all’Azione
#3 del Piano nazionale per la scuola digitale,
abbiamo attivato il canone di connettività
assicurando sia ad entrambi i plessi della scuola
primaria che ad ognuno dei due laboratori
multimediali la banda ultralarga con una
connessione VDSL da 200 Mb. Questa importante
novità garantisce ai docenti l’opportunità di utilizzare
al meglio le tecnologie digitali già presenti nel
Circolo (ottima rete wireless e cablaggio di tutte le
aule, LIM in ogni aula, netbook e tablet per gli alunni
anche in DDI, videoproiettori interattivi, …) e di
promuovere un metodo di conduzione della classe
che mette in gioco nuove risorse permettendo di
gestire e organizzare esperienze di apprendimento
condotte dagli stessi alunni. La progettazione
didattica, sia nella Primaria, che nell’Infanzia, si
esplica con specifica periodicità per tutte le
discipline e i campi di esperienza, per ogni aspetto
formativo e su più livelli: quello d’istituto, quello per
ambiti disciplinari a livello di interclasse e di
intersezione e quello modulare dell’équipe
educativa e di sezione. Le scelte adottate vengono
sottoposte regolarmente ad analisi, consentendo
una revisione periodica della progettazione, che sia
funzionale alla progettazione successiva. Infanzia e
Primaria adottano comuni criteri di valutazione
tramite griglie riferibili ai diversi
ambiti/discipline/campi d’esperienza. La nostra
scuola effettua ormai in modo sistematico prove
iniziali, in itinere e finali che valutano il
raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi. In
ciascun intervento educativo e didattico si procede
con interventi di recupero e rinforzo. È in atto un
processo di consolidamento delle dinamiche relative
alla valutazione, che diviene un momento di
riflessione partecipata offrendo una base oggettiva
di partenza per una valutazione dell’alunno più
condivisa a livello di Circolo.

essenziale per la realizzazione delle varie attività
didattiche programmate. Per quanto riguarda la
progettazione didattica non abbiamo riscontrato
punti di debolezza rilevanti. È in atto un graduale
processo di crescita nell'ottica della riconsiderazione
della valutazione come essenziale strumento di
riprogettazione anche nei termini di valutazione per
competenze.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

pagina 23



     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La progettualità del curricolo è molto positiva e condivisa: il nostro Istituto ha elaborato un proprio curricolo
a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per le
diverse classi, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione delle attività
didattiche. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della
specifica utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze
da raggiungere. Nella scuola ci sono referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o sulla
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. Inoltre, in vista della Didattica Digitale Integrata resasi
necessaria per l'emergenza Covid e in particolare nei periodi di quarantena, vengono identificati
annualmente docenti referenti che fungono da portavoce per le comunicazioni scuola-famiglia. I docenti
sono coinvolti, comunque, in maniera diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici
ed effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa. La nostra scuola ha sperimentato e
adesso adotta i nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nella classe quinta. I docenti
regolarmente si incontrano per riflettere sui risultati degli studenti. C'è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati
in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. È opportuno
sempre lavorare ancora e comunque sulla diffusione delle didattiche innovative e multimediali,
dell'inclusività (es. plusdotazione) e della didattica e valutazione per competenze.

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 97,2 92,8 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

No 72,4 77,3 85,6

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 2,8 3,8 5,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 17,9 22,8 20,6

Non sono previste No 0,0 0,0 0,3

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 69,7 56,4 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 93,1 94,2 94,8

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 2,8 2,8 4,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 13,8 15,8 12,8

Non sono previsti No 0,7 0,8 0,4
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3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Primaria
Situazione della scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento Regionale
%

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 98,6 96,0 94,5

Classi aperte Sì 64,8 61,6 70,8

Gruppi di livello No 73,1 73,6 75,8

Flipped classroom No 36,6 37,9 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 21,4 21,4 32,9

Metodo ABA Sì 46,9 38,2 24,3

Metodo Feuerstein No 2,8 3,2 6,2

Altro Sì 31,7 35,2 28,5

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 10,3 9,5 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,7 1,0 1,2

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 63,4 59,6 48,9

Interventi dei servizi sociali No 28,3 20,7 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 11,7 15,2 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro No 24,8 25,2 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 78,6 78,8 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 26,2 20,2 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 6,9 11,7 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 18,6 21,4 25,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 46,2 53,1 56,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 0,7 1,2 1,3

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,0

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,2 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 30,3 30,7 26,1

Lavori socialmente utili No 0,0 0,0 0,3

Altro No 0,0 0,2 0,6
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Punti di forza Punti di debolezza

Punto di forza della Scuola è il lavoro in Team. Alla
luce del DPR n. 275/1999 l’organizzazione didattica
a differenza del modello ad “insegnante prevalente”
prevede la suddivisione delle discipline in ambiti
disciplinari, attribuiti ciascuno ad un insegnante: ciò
esalta le competenze maturate e le “propensioni e
specificità” di ciascun docente, realizzando
attraverso una saggia distribuzione delle discipline
un’O.F. di qualità, capace di garantire efficienza ed
efficacia. La scuola attribuisce in sede collegiale alle
FFSS gli incarichi di coordinamento, aggiornamento
dei materiali, cura dei laboratori. Abbastanza buona
risulta la dotazione tecnologica dei laboratori
linguistici, informatici e scientifici. Con il PNSD e
numerosi altri fondi è stato possibile migliorare la
connettività garantendo ai plessi della nostra scuola
la banda ultralarga con una connessione VDSL da
200 Mb. Ogni classe della Primaria è dotata di un
computer e di una LIM, utilissimi a garantire un'OF
di qualità anche in periodo di pandemia per la DDI
insieme alla presenza di docenti in continua
formazione sulle tematiche della multimedialità.
Inoltre, gli alunni più bisognosi hanno usato in
comodato d'uso netbook messi a disposizione
gratuito dalla scuola. In alcune classi è presente la
“Biblioteca di classe”, uno spazio aula per
promuovere la lettura attraverso attività laboratoriali.
La scuola è dotata anche di una Biblioteca d’Istituto,
che presenta anche libri in un numero sufficiente a
portare avanti progetti di lettura come il
“Libroforum”, consentendo la lettura contemporanea
a tutti i bambini della classe. La scuola adotta
modalità didattiche innovative grazie all’utilizzo
dell’eccellente strumentazione informatica ed alla
formazione del personale docente. Promuove la
collaborazione dei docenti per la realizzazione di
modalità didattiche innovative attraverso corsi di
formazione e la programmazione di ambito non solo
per il raggiungimento di traguardi ed obiettivi previsti
dal curriculo, ma anche per la condivisione di
metodologie ed attività. Fin dall'anno scolastico
2015/2016 la nostra scuola è stata sede di diversi
concorsi organizzati dal MIUR, perché dotato di un
laboratorio multimediale rispondente ai requisiti
richiesti: concorsi per docenti, concorso per
funzionari, concorso per DSGA. La scuola
promuove lo sviluppo di competenze civiche e
sociali finalizzate alla formazione integrale del
bambino condividendo con gli alunni e con le
famiglie la pratica di un patto di corresponsabilità
come elemento costitutivo del processo educativo,
anche in vista dell’inserimento dell’Educazione
civica tra le discipline del curricolo. L’attenzione
costante alla creazione di un clima positivo diventa
propedeutico alla realizzazione di un ambiente di
apprendimento sereno e fruttuoso, attraverso la
promozione del “ben-essere” del bambino e la
prevenzione di episodi problematici.
L’organizzazione delle attività di gruppo favorisce lo
sviluppo di competenze sociali.

La gestione efficace del tempo è stata resa
problematica dall’eliminazione delle ore di
contemporaneità, che rendono complesso il dare
risposte adeguate alle esigenze di apprendimento
degli alunni, in particolare di quelli con bisogni
educativi speciali che richiederebbero tempi più
distesi e/o aggiuntivi e soprattutto interventi
individualizzati più specifici. La dotazione
tecnologica della Scuola dell'infanzia è sempre stata
carente, poiché i finanziamenti PON, che ci hanno
permesso l’acquisto dei sussidi multimediali alla
scuola primaria, non prevedevano investimenti in
questo grado di scuola. Tuttavia, la nostra scuola
dell'Infanzia si è arricchita di un pc e un pannello di
protezione per classe, ma è necessario pian piano
continuare a potenziare la sua dotazione in futuro.
La tecnologia è in continua evoluzione. Infatti, la
presenza di una tecnologia ormai obsoleta nelle
aule e nei laboratori, la necessaria manutenzione
periodica della strumentazione tecnologica e il
bisogno di acquistare software didattici specifici
rendono necessario un intervento importante di
risorse economiche future e il continuo impegno
della scuola a partecipare a ogni bando che dia la
possibilità di fornire strumentazione al passo. Ciò si
mostra oggi più che mai necessario ad affrontare le
sfide della contemporaneità e della pandemia da
Covid. La nostra scuola, inoltre, sempre attenta a
quei mutamenti sociali che in primis coinvolgono
negativamente la famiglia (crisi della genitorialità,
non riconoscimento dei ruoli, fragilità e insicurezza
dei diversi componenti, inconsapevolezza dei rischi
legati alle nuove tecnologie, crisi economica, ecc.),
intende organizzare incontri mirati, anche con
esperti, al fine di potenziare positivamente la
sinergia tra scuola e famiglia e condividere modelli
educativi positivi.

pagina 26



     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Alla luce della lettura dei dati rivenienti in passato da questionari di autovalutazione somministrati nel nostro
Istituto e dalla capacità di far fronte alla realtà pandemiche, la scuola si è attribuita un giudizio positivo,
poiché l'organizzazione di spazi e tempi ha risposto alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, compatibilmente con le restrizioni Covid-19, sono usati da un buon numero di classi e da un
congruo numero di alunni. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative da anni. Ciò le ha
permesso e le permette di offrire agli alunni, anche in periodo di pandemia Covid-19, prima una DAD e poi
una DDI di ottima qualità grazie a diversi fattori: la preparazione continua dei docenti, l'ottima dotazione
organica di netbook che la scuola ha dato in dotazione agli alunni più bisognosi, l'ottima connettività con
connessione ad internet dedicata esclusivamente alla didattica da 20 Mb, la presenza di referenti di modulo
per la DDI, ... Sempre compatibilmente con le restrizioni della pandemia, si cerca di utilizzare modalità
didattiche innovative: gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche e
progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e
sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono
gestiti in modo efficace. Si osserva, pertanto, che l’intervento educativo della nostra scuola sia e sia stato
positivo anche in una situazione di forte stress come quello che stiamo vivendo nella quale la pandemia
richiede sforzi aggiuntivi e competenze professionali, organizzative e gestionali di alto profilo. Quello che si
è fatto fatica a potenziare a causa della emergenza pandemica e che si intende potenziare in futuro è il
rapporto scuola-famiglia con incontri mirati con esperti, per condividere sempre più modelli educativi
positivi.

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 86,1 85,2 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 84,7 81,4 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 79,9 80,4 78,3

Attività  di continuità  specifiche per alunni/studenti Sì 69,4 63,6 69,5
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

con BES

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 36,8 36,4 39,0

Percorsi per le competenze chiave e l'orientamento
specifici per studenti con BES

No 33,3 32,8 31,2

Primaria
Situazione

della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale

%
BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per l'inclusione
e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 93,7 92,3 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 90,9 88,7 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica No 50,3 54,5 61,1

Primaria
Situazione

della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale

%
BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 75,7 78,0 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

No 69,9 70,4 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

Sì 48,5 47,4 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 66,2 66,2 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 49,3 47,9 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

No 66,2 70,7 72,2

Primaria
Situazione della scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

No 90,3 92,5 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 40,7 37,9 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 9,7 6,2 7,4
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 33,8 25,4 25,9

Individuazione di docenti tutor No 19,3 16,5 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 13,1 15,2 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 13,1 11,0 22,1

Altro Sì 16,6 19,7 19,6

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

No 71,7 77,3 78,0

Articolazione di gruppi di livello per classi
aperte

No 36,6 36,0 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 35,9 40,8 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

No 71,0 67,3 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 18,6 18,8 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in orario
curricolare

Sì 67,6 62,8 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in orario
extra-curricolare

Sì 82,1 77,8 58,0

Altro Sì 6,9 10,5 9,9

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola utilizza nel lavoro d’aula una didattica
inclusiva, sensibile e attenta ai BES: diversamente
abili, stranieri, con DSA e difficoltà. L’utilizzo delle
nuove tecnologie e di strategie innovative permette
di realizzare interventi finalizzati alla realizzazione di
una reale inclusione. Viene promosso il rispetto
delle differenze e delle diversità culturali. Il PAI, che
la scuola redige e invia annualmente, i PEI e i PDP,
sono redatti collegialmente e periodicamente per
rispondere ai bisogni di ciascuno, sottoposti a
verifica e ad eventuali modifiche. Di fondamentale
importanza è la piena sinergia tra gli insegnanti di
sostegno e quelli curricolari. Strategica, inoltre, la
collaborazione tra tutti i docenti, gli educatori e il
personale dell’ASL. Gli studenti stranieri sono
inseriti nelle classi seguendo le indicazioni definite
dalla normativa con attività di accoglienza. La
scuola organizza attività interculturali e di
valorizzazione, che permettono la realizzazione di
percorsi di recupero ed inclusione efficaci, anche
grazie a strategie come quella del tutor orizzontale,
bambino “brillante” che facilita l’acquisizione degli

La scarsità di fondi (sempre più esigui negli ultimi
anni) e di ore di contemporaneità, dedicabili al
recupero e ad attività individualizzate o per piccoli
gruppi, rendono difficoltosa la realizzazione di una
progettualità ancora più sensibile ai bisogni
educativi comuni e speciali. Infatti, mentre in
passato la scuola usufruiva di finanziamenti
adeguati e di un monte ore maggiore e finalizzato
all’organizzazione di attività specifiche, oggi la
buona riuscita di una didattica inclusiva è
prevalentemente attribuibile alla professionalità di
ciascun insegnante e alla buona organizzazione
delle esigue risorse in nostro possesso. Basti
pensare alla mancanza di fondi per le scuole polo
che erogavano i servizi offerti dai mediatori
linguistici. Le classi numerose, rendono difficoltosa
e faticosa la realizzazione di una progettualità
attenta alla personalizzazione, al recupero e,
soprattutto, al potenziamento in orario curriculare ed
extra-curriculare. Avere maggiori investimenti in tal
senso potrebbe permettere di dare a chi ha più
bisogno ancora di più di quanto la nostra scuola già
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apprendimenti e l’inclusione. Agli alunni con BES la
scuola dà risposte adeguate ed efficaci. Per questi
alunni la scuola predispone nel PEI o nel PDP
attività di programmazione, forme di monitoraggio e
di valutazione individualizzata o personalizzata. Le
esigue ore di contemporaneità avanzanti dalle
supplenze sono destinate per delibera del collegio a
attività di recupero e potenziamento effettuate
dall’insegnante nelle classi. L’ampliamento del
tempo scuola è finalizzato alla possibilità di
progettare percorsi didattici con tempi più distesi e
consoni ai diversi ritmi di apprendimento. Su
raccomandazione del NEV la scuola ha provveduto
a sistematizzare gli interventi specifici per alunni con
BES e il relativo monitoraggio su un apposito spazio
della programmazione disciplinare inserita
nell'agenda on-line dell'équipe educativa.
Un’importante risorsa è rappresentata dai
tirocinanti: la scuola, infatti, accoglie sia tirocinanti
frequentanti la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria di Bari e Matera, sia quelli del Tirocinio
Formativo Attivo. È presente uno sportello
psicopedagogico, aperto a genitori ed insegnanti. La
scuola partecipa alla Consulta per la Disabilità,
costituita dal Comune di Santeramo. Si apre
all’extrascuola attraverso convenzioni con educatori
specializzati, che seguono in orario pomeridiano gli
alunni BES, con esperti e associazioni del settore
operanti sul territorio. La scuola cresce anche
organizzando corsi di formazione ed aggiornamento
con esperti e la referente per i BES al fine di far
crescere le conoscenze e le competenze di tutti i
docenti, da sempre sensibili a queste tematiche,
nella progettualità e nella realizzazione di percorsi
personalizzati che vengono fissati nella
compilazione dei PDP.

dà, grazie all’attuale ottimizzazione delle proprie
risorse e del proprio assetto organizzativo. La
consapevolezza che la tematica dell'inclusione
richieda sempre nuovo aggiornamento ci spinge ad
essere aperti alla formazione continua su tematiche
tipiche dell'inclusione: tra queste si cercherà di
organizzare corsi di formazione sulla plusdotazione
intellettiva e sulle tematiche ad essa correlate.
L'inclusione passa attraverso la consapevolezza che
questo periodo di pandemia abbia acuito le difficoltà
e le differenze sociali: non è un caso che la scuola
abbia cercato di dare ai bambini che più ne hanno
bisogno un pc in comodato d'uso gratuito al fine di
facilitare la sua partecipazione alla didattica a
distanza. L'inclusione, infatti, apre sempre a nuove
e importanti sfide per garantire importanti diritti
costituzionali alle quali è necessario dare risposte
adeguate con impegno e passione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La valutazione positiva parte dalla convinzione che il nostro istituto si organizza come una scuola aperta e
accogliente, capace di dare risposte efficienti e efficaci ai bisogni formativi dell’utenza e di rendere sempre
più costante il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, come previsto dal NEV. Le attività realizzate
dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attività didattiche
sono di buona qualità, anche se ci sono sempre aspetti, che possono essere migliorati attraverso
l’erogazione di maggiori risorse sia umane che finanziarie. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

studenti che necessitano di inclusione è costantemente monitorato. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversità culturale. La differenziazione di percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi
degli studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità
di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle
azioni di differenziazione, grazie all’utilizzo sapiente e coordinato di risorse interne ed esterne (educatori,
tirocinanti di Scienze della formazione Primaria e del TFA, esperti con cui si creano protocolli d’intesa, reti
inter-istituzionali, …). Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola e
capaci di garantire alti livelli di successo scolastico. In particolare la scuola intende perseguire l'inclusione
anche attraverso progetti con fondi regionali, nazionali ed europei. La scuola continua a crescere, ancora di
più in questo periodo di emergenza pandemica, anche organizzando continui corsi di formazione e
aggiornamento con esperti e la referente per i BES al fine di consolidare conoscenze e competenze in tutti i
docenti sui temi della progettualità e della realizzazione di percorsi personalizzati fissati nella compilazione
dei PDP.

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di informazioni
utili alla formazione delle classi

Sì 97,2 96,5 96,9

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

No 79,3 82,0 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti in
ingresso

Sì 96,6 94,3 96,5

Attività educative di alunni/studenti con docenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 87,6 81,5 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

Sì 79,3 76,6 74,6

Altro Sì 6,9 7,2 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola Primaria e la scuola dell’infanzia da anni
programmano e realizzano numerose attività
arricchenti di vera continuità (giornata nazionale del
libro, laboratori vari e un progetto di inglese in
continuità), che vedono protagonisti gli alunni e gli
insegnanti di quinta e le docenti della scuola
dell’infanzia con i bambini cinquenni: esse hanno
l’obiettivo di favorire un passaggio non traumatico e
il più possibile sereno al grado di scuola successivo.
Tra l’altro da diversi anni è stato realizzato anche un
PON intitolato “Voliamo verso la primaria” che
attraverso l’utilizzo della multimedialità ha permesso
l’acquisizione dei prerequisiti utili al passaggio fra i
due gradi di scuola. Gli insegnanti delle classi quinta
della scuola primaria si incontrano a giugno per
offrire informazioni ai colleghi del grado successivo
utili per la conoscenza dei punti di forza e dei punti
di debolezza degli alunni e per la formazione
ottimale delle classi. È stata messa a punto una

Si ritiene rendere sempre più sistematici gli incontri
tra i docenti della scuola dell’infanzia e quelli della
scuola primaria non solo per la conoscenza degli
alunni che si approssimano a frequentare il primo
anno della scuola elementare, ma anche per
strutturare un percorso didattico educativo condiviso
tra i docenti degli alunni cinquenni e i docenti delle
classi prime da espletare nel corso dell’anno
scolastico, fissando e rendendo più funzionali i
traguardi e gli obiettivi, acquisiti dai bambini in uscita
dalla scuola dell’infanzia. Si intende costruire un
percorso educativo-didattico iniziando già dalle
classi quarte della Primaria con le prime della
Secondaria di primo grado in virtù delle Nuove
Indicazioni che prevedono un’autentica continuità
spendibile solo attraverso un curricolo verticale.
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griglia di osservazione finalizzata all'accertamento di
informazioni utili alla creazione di classi equilibrate.
Si cura anche la continuità tra la sezione Primavera
e la scuola dell’infanzia: i bambini cinquenni
diventano tutor dei piccolissimi di due anni. Il nostro
è un Circolo Didattico; pertanto, è nostra intenzione
proporre alla Scuola Secondaria di I grado del
nostro paese la creazione sinergica di un curricolo
di competenze essenziali alla luce delle nuove
Indicazioni Nazionali. Ciò potrà permettere un
monitoraggio dei risultati a distanza dei nostri
studenti passati al grado d'istruzione successivo.
Per quanto riguarda l’orientamento il nostro Circolo
è costituito solo dai primi gradi di scuola (infanzia e
primaria): in ogni sua attività cerca di promuovere
conformemente al segmento scolastico la
comprensione del sé e la valorizzazione delle
inclinazioni di ciascun bambino, aiutando gli alunni a
comprendere il territorio come espressione della
nostra ricchezza culturale e come identità sociale.
Inoltre, in collaborazione con la Secondaria di I
grado per gli alunni di quinta si organizzano eventi
musicali utili a conoscere le offerte formative e ad
orientare. Queste attività di Continuità vengono
portate avanti seppur con i dovuti correttivi e le
dovute pause richiesti dalla pandemia anche in
questo periodo così particolare. Quest'anno in
particolare c'è l'intenzione di potenziare i progetti
musicali e, se la pandemia lo permette, si vuole
anticiparlo con il coinvolgimento anche degli alunni
di quarta. I percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento interessano la Scuola Secondaria
di II Grado e non il nostro Circolo Didattico,
costituito dai primi gradi di scuola (infanzia e
primaria).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 
3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il nostro è un Circolo Didattico, che presenta solo Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia. Pertanto, nel
nostro istituto non sono previste, visto il grado di scuola, attività riconducibili ad un vero e proprio
orientamento strutturato. Abbiamo rinforzato per quanto ci compete la continuità e l’orientamento
relativamente ai gradi interni alla nostra scuola. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata: la scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli alunni nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. Le attività di continuità sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie (open
day, comitato dei genitori, manifestazioni finali di progetto, …). Tra l’altro da qualche anno è stato realizzato
un PON intitolato “Voliamo verso la primaria” che attraverso l’utilizzo della multimedialità ha permesso
l’acquisizione dei prerequisiti utili al passaggio fra i due gradi di scuola. Si compila annualmente una scheda
dettagliata relativa alle competenze specifiche dei cinquenni al fine di formare classi equilibrate e
permettere una reale conoscenza degli alunni entranti alla S.P. Per rendere ancora più efficace la continuità
tra i due gradi di scuola si intende strutturare un percorso didattico educativo condiviso tra i docenti degli
alunni cinquenni e i docenti delle classi prime da espletare nel corso dell’anno scolastico, fissando e
rendendo più funzionali i traguardi e gli obiettivi, acquisiti dai bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia. È
ancora nostra intenzione proporre alla Scuola Secondaria di I grado del nostro paese la creazione sinergica
di un curricolo di competenze essenziali alla luce delle nuove Indicazioni Nazionali che parta già dalle classi
quarte. Ciò potrà permettere un monitoraggio dei risultati a distanza dei nostri studenti passati al grado
d'istruzione successivo.

Primaria
Situazione della

scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

1,5 1,1 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

4,4 8,2 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

35,0 36,6 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 59,1 54,1 45,3

Primaria
Situazione della scuola

BAEE162002

Riferimento Provinciale
%

BARI

Riferimento Regionale %
PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0
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3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

1% - 25% X 29,9 34,7 30,8

>25% -
50%

43,8 39,5 37,8

>50% -
75%

18,2 16,4 20,0

>75% -
100%

8,0 9,3 11,3

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale

BARI

Riferimento Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

7 8,7 8,4 12,5

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale

BARI

Riferimento Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

3.040,0 4.845,8 4.391,8 4.173,9

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale

BARI

Riferimento Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

32,4 56,4 51,8 67,2

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 24,4 29,0 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca Sì 24,4 21,0 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 17,9 20,8 16,5

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza non
italiana, DSA)

No 16,0 21,8 42,2

Lingue straniere No 38,5 39,3 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) No 19,2 19,0 19,6

Attività artistico - espressive No 47,4 44,5 40,0
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Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 20,5 22,5 25,4

Sport No 16,7 12,3 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 22,4 15,3 13,9

Progetto trasversale d'istituto No 25,0 27,5 19,9

Altri argomenti Sì 21,2 20,5 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e le priorità della scuola sono definite
chiaramente e condivise dal Collegio dei docenti
all'interno della comunità scolastica ma anche
all'esterno presso le famiglie e il territorio. Missione
prioritaria della nostra scuola è quella di diffondere
non solo tra gli alunni ma anche all'interno delle
famiglie i valori del rispetto dell'uomo e del territorio
in cui si vive. Questa missione articolata nel PTOF
si sostanzia nella realizzazione di attività curriculari
ed extracurriculari ben praticate sul nostro territorio.
Allo scopo di coinvolgere le famiglie nella
compartecipazione della gestione scolastica è stato
costituito il Comitato dei Genitori che promuove
all’interno del Circolo azioni di supporto alle attività
progettuali della scuola. La scuola pianifica le azioni
di intervento per il raggiungimento dei propri obiettivi
attraverso il PTOF, GLI, GLHI; attraverso la
Programmazione Annuale elaborata da ogni
Interclasse; promuove azioni di coinvolgimento con
le Istituzioni e le altre agenzie educative del
territorio; coinvolge le famiglie sollecitando la loro
partecipazione nelle attività extracurriculari. Il
monitoraggio dello stato di avanzamento degli
obiettivi viene redatto mensilmente dal gruppo di
lavoro che si riunisce per aree disciplinari in
ciascuna Interclasse, dove vengono discusse e
apportate revisioni e modifiche alla programmazione
annuale. Ogni Interclasse ha incontri quindicinali di
programmazione per definire e calibrare gli
interventi didattici all’interno di ogni singola classe;
mensilmente ci si incontra anche per ambiti
disciplinari per una condivisione dei percorsi di
insegnamento/apprendimento. L’attività
strettamente didattica e curriculare viene monitorata
prevalentemente attraverso prove comuni di verifica
iniziali, in itinere e finali. Alla fine dell'anno
scolastico di solito viene effettuato il monitoraggio
finale riservato a tutto il personale della scuola, agli
alunni e ai genitori, tramite un questionario di
gradimento per la valutazione complessiva
dell’Istituto. Un importante punto di forza della
nostra scuola è il lavoro in team. La nostra
organizzazione didattica prevede la suddivisione
delle discipline in ambiti che sono attribuiti ciascuno
ad un insegnante, valorizzando le singole
competenze maturate e le proprie propensioni e
specificità. Per quanto riguarda l'Organizzazione
delle risorse umane possiamo affermare che la
scuola cerca di stabilire una chiara divisione dei
compiti e delle aree di attività sia tra i docenti con
incarichi di responsabilità che tra il personale ATA

Nonostante la nostra Scuola si ponga l’obiettivo di
diffondere e rendere condivisa la propria missione
all'interno della comunità scolastica, non sempre è
possibile coinvolgere in maniera attiva e completa
tutte le famiglie. Molte famiglie, infatti, non riescono
a dare alle attività scolastiche il giusto valore perché
immerse in una realtà economica che, anche a
causa della pandemia, si fa sempre più difficile,
sottraendo tempo e disponibilità che andrebbero
utilizzati per seguire i processi formativi dei figli. La
pandemia stessa, dal canto suo, rende più
discontinua l'attività didattica a causa di casi di
positività e quarantene, richiedendo una
collaborazione e una sinergia sempre maggiore da
parte dei genitori. Alcune volte la scuola non
dispone di risorse tecniche ed economiche per poter
offrire migliori possibilità ai propri utenti. Anche il
Comitato dei Genitori non sempre riesce a
coinvolgere tutte le famiglie nella partecipazione
attiva e fattiva a tutti gli eventi che la Scuola
promuove. Il monitoraggio didattico effettuato
attraverso il processo di valutazione non è uniforme
e univoco a livello territoriale e nazionale; pertanto,
le prove erogate dal team di insegnanti di ciascuna
classe vengono discusse e progettate in modo
condiviso dagli insegnanti che si riuniscono per
ambito disciplinare all'interno della stessa
interclasse. La notevole complessità
dell'organizzazione della scuola è spesso
aumentata dall’esistenza di norme e disposizioni
non sempre chiare ed a volte contraddittorie. In
particolare, la complessità della situazione legata
alla pandemia è resa ancora maggiore dalle veloci,
pur se necessarie, modifiche legislative, che
causano confusione e complessità di applicazione.
Inoltre, la carenza di fondi a disposizione impedisce
di migliorare l’offerta formativa, nonostante la
continua ottimizzazione da parte della scuola delle
procedure organizzative.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

attraverso il piano di lavoro e delle attività. Questo
processo avviene a monte, in sede di elaborazione
del PTOF e nel corso dell'anno scolastico,
attraverso le riunioni di staff e le attività di
monitoraggio. Le risorse economiche sono allocate
in maniera coerente e puntuale alle scelte educative
adottate nel PTOF. Le spese per i progetti si
concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie per
l’intero Circolo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità, cercando di potenziare la loro condivisione nella comunità
scolastica e con le famiglie e il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo
adeguato. È presente una definizione ben precisa delle responsabilità e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche. La complessità organizzativa intrinseca nella realtà scolastica è complicata dalla
realtà del Covid, che richiede alla scuola di ripensarsi continuamente non solo dal punto di vista didattico,
ma anche organizzativo e gestionale. A tal fine la nostra scuola sta svolgendo il suo compito sociale e sta
cercando di fare il suo meglio per offrire una offerta formativa di alto profilo pure in una situazioni di
emergenza che è in continua mutazione, consapevole che ciascuno dei propri alunni ha diritto ad una
formazione di qualità.

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 0,9 1,0

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno strumento
strutturato e/o documenti scritti (griglia, questionario,
note, relazioni, ecc.)

68,7 61,0 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative X 22,9 21,6 26,3
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3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

durante appositi incontri

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

5,4 13,9 22,7

Altro 4,2 3,5 2,7

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento Regionale
%

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

1 4,5 4,6 4,4

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale

BARI

Riferimento
Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 1 100,0 10,0 8,9 7,2

Competenze digitali e nuovi ambienti per
l'apprendimento

0 0,0 19,5 17,4 17,3

Scuola e lavoro 0 0,0 1,4 1,7 1,8

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 3,8 3,9 3,4

Valutazione e miglioramento 0 0,0 3,4 7,0 6,8

Didattica per competenze e innovazione
metodologica

0 0,0 19,8 18,4 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 5,0 5,0 5,5

Inclusione e disabilità  0 0,0 18,0 17,8 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 5,8 5,9 7,1

Altro 0 0,0 13,4 14,0 14,5

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento Regionale
%

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 24,5 25,5 34,3

Rete di ambito 1 100,0 48,4 43,1 33,5

Rete di scopo 0 0,0 7,2 7,6 7,8

MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale

0 0,0 4,7 5,1 6,0

Università  0 0,0 1,2 1,5 1,5

Altre istituzioni o enti 0 0,0 13,9 17,2 17,0
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3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

accreditati

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento Regionale
%

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente dalla
scuola

0 0,0 18,9 21,3 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

1 100,0 46,1 40,9 32,4

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 3,4 4,8 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 9,9 9,4 8,7

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 8,3 8,9 6,3

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 13,4 14,6 16,0

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 3.0 100,0 5,1 3,6 3,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

20,8 17,6 19,6

Scuola e lavoro 2,7 3,1 4,1

Autonomina didattica e organizzativa 3,8 2,9 3,3

Valutazione e miglioramento 2,3 5,5 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

19,6 19,0 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

3,4 4,3 5,7

Inclusione e disabilità  18,2 17,3 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

4,6 3,8 6,8

Altro 26,2 25,1 25,5

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento Regionale
%

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Numero delle attività  di
formazione

2 2,5 2,5 3,1

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 0,5 0,6 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 2,4 1,5 2,5

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 18,2 16,6 19,5

Il servizio pubblico 0 0,0 0,3 1,2 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 16,6 19,1 16,2

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 4,2 5,0 4,6

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 1,1 1,1 1,0

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 3,4 6,3 7,8

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 0,8 0,8 0,9

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,2 0,1

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 2,6 3,0 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 1 50,0 2,1 1,8 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,5 0,5 0,4

Autonomia scolastica 0 0,0 0,3 0,5 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 10,5 7,7 8,3

Relazioni sindacali 0 0,0 1,3 0,8 0,5

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 5,3 4,9 5,2

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 4,2 2,3 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 6,8 7,2 4,6

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,1 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,8 0,6 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 1,3 2,8 5,2

Altro 1 50,0 16,8 15,6 12,3

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento Regionale
%

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 50,0 43,2 40,2 36,7
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Rete di ambito 0 0,0 5,0 7,2 13,4

Rete di scopo 0 0,0 8,4 8,9 6,9

MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale

0 0,0 22,1 23,6 21,2

Università  0 0,0 0,0 0,2 0,3

Altre istituzioni o enti
accreditati

1 50,0 21,3 19,8 21,5

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 77,0 77,5 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

No 62,4 69,9 70,7

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 53,9 57,9 57,8

Accoglienza Sì 78,2 81,3 74,0

Orientamento No 72,1 78,7 77,9

Raccordo con il territorio Sì 74,5 75,7 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 92,7 94,9 96,2

Temi disciplinari Sì 40,6 39,4 40,3

Temi multidisciplinari Sì 43,6 41,4 37,8

Continuità  Sì 91,5 89,6 88,3

Inclusione Sì 95,8 94,7 94,6

Altro No 20,6 19,0 23,0

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

15.2 12,9 13,7 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

0.0 12,4 12,8 14,6

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

9.8 8,6 8,8 9,1

Accoglienza 9.8 11,3 10,8 8,7

Orientamento 0.0 4,9 5,4 4,3

Raccordo con il territorio 15.2 3,9 3,2 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 2.5 7,1 7,0 6,5

Temi disciplinari 15.2 6,8 8,9 10,5

Temi multidisciplinari 15.2 7,2 8,3 7,1
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Continuità  9.8 10,1 8,8 8,2

Inclusione 7.4 11,4 10,3 10,3

Altro 0.0 3,3 2,1 2,6

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola attiva percorsi di formazione su
tematiche, che il Collegio dei Docenti promuove e
sollecita. Gli argomenti che di volta in volta il
Collegio propone, riguardano argomenti sui quali si
chiedono approfondimenti. La qualità delle iniziative
di formazione è buona poiché vengono scelti esperti
molto qualificati che rispondono ai bisogni formativi
dei docenti. La ricaduta sulle iniziative di formazione
sono positive ed emergono soprattutto nell’interesse
mostrato dagli insegnanti nel voler sperimentare e
mettere in pratica le esperienze formative vissute.
La nostra scuola punta molto sulla formazione
continua degli insegnanti. Negli anni scorsi e
quest'anno molti docenti hanno partecipato ai corsi
di formazione sovvenzionati con i fondi nazionali e
organizzati dal nostro ambito (ambito 5). Inoltre,
grazie ai fondi del PNSD e ad altri fondi, l’animatore
digitale della nostra scuola ha organizzato vari corsi
di formazione relative alle didattiche innovative, che
si sono mostrati utilissimi alla formazione dei
docenti, sempre pronti ad affrontare le sfide
richieste dalla Didattica a Distanza e dalla Didattica
Digitale Integrata nel periodo della pandemia da
Covid. È stato intrapreso un percorso continuo, che
si intende incentivare, di formazione sulle tematiche
relative ai BES, tenuto da esperti con la
collaborazione della referente. In particolare, anche
nei prossimi anni si vogliono toccare tematiche
nuove come la plusdotazione o approfondire
tematiche già conosciute. La scuola valorizza il
personale tenendo conto, per l’assegnazione di
alcuni incarichi, delle competenze possedute, delle
esperienze formative, dei corsi frequentati, delle
abilità e delle competenze in possesso di ciascuno.
Vengono valorizzate tutte le risorse umane presenti
nella scuola al fine di migliorare sia il clima
collaborativo tra insegnanti sia la condivisione di
abilità per rendere positivo e attivo il luogo di lavoro.
La scuola incentiva gruppi di lavoro che si
costituiscono nelle Interclassi/Intersezione; questi si
riuniscono a cadenza quindicinale per pianificare la
programmazione educativa di ogni singola classe. A
cadenza mensile si riuniscono gruppi di lavoro per
ambiti disciplinari della stessa interclasse dove
vengono discusse e apportate revisioni e modifiche
alla programmazione annuale e programmate le
verifiche iniziali, in itinere e finali. Sono previsti
gruppi di lavoro per Bes. Sono presenti spazi per il
confronto tra colleghi. I materiali didattici disponibili
sono vari e di buona qualità. La scuola promuove
efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti.
La condivisione dei documenti scolastici di
programmazione didattica e dei materiali utili
nell’attività quotidiana avviene sul drive legato alla
Gmail della scuola (@heroparadiso.edu.it).

I fondi per attivare tutti i corsi di formazione richiesti
e rispondenti alle esigenze del personale scolastico
non sono sufficienti ed andrebbero indirizzati per
potenziare corsi sulle discipline scolastiche e sulle
relative metodologie. Sarebbero utili anche corsi
funzionali ad implementare conoscenze specifiche a
supporto dell’azione didattica. Altri corsi di
formazione dovrebbero avere invece una
connotazione multidisciplinare, interdisciplinare e
trasversale, come l'inclusione, l’educazione civica e
la metodologia CLIL, attualmente già utilizzata ma
che andrebbe sistematizzata. Va comunque
potenziato lo scambio del materiale prodotto
durante le attività svolte, la condivisione degli esiti
del proprio lavoro, lo scambio all’interno dei gruppi
di lavoro e tra docenti della stessa fascia scolare e
tra docenti di fasce scolari differenti.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
Si sente l'esigenza di potenziare la formazione relativa alle discipline e alla specifiche metodologie di
insegnamento. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte
degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che in team e in interclasse/intersezione, producono materiali o esiti di
buona qualità. La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo.

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
%

BARI

Riferimento Regionale %
PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

4,2 3,5 6,4

1-2 reti X 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 19,3 20,6 20,4

5-6 reti 6,0 4,7 3,5

7 o più
reti

70,5 71,3 69,7

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento Provinciale
%

BARI

Riferimento Regionale %
PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 68,7 70,3 72,6

Capofila per
una rete

16,9 17,8 18,8

Capofila per più
reti

14,5 11,9 8,6
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 80,7 83,2 79,0

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento Regionale
%

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 0 31,4 29,7 32,4

Regione 0 6,2 7,4 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 13,2 12,5 14,5

Unione Europea 1 4,7 6,3 4,0

Contributi da privati 0 3,8 3,1 3,7

Scuole componenti la rete 0 40,7 40,9 34,6

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 18,0 13,2 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 6,7 5,5 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

0 62,8 64,4 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 2,0 4,1 4,6

Altro 1 10,5 12,8 12,4

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale

%
BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 6,5 7,0 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 4,2 5,1 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 0 21,7 22,6 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e didattica 0 10,0 9,8 7,7

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti, 0 0,8 2,9 3,5
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

Progetti o iniziative di orientamento 0 4,0 3,7 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 2,7 3,1 5,9

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità e
disturbi specifici di apprendimento

0 5,8 7,1 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 2,5 2,5 4,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 12,0 9,5 5,3

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 3,7 3,7 3,9

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 9,8 9,2 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 8,3 5,9 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 0,7 1,3 1,3

Altro 1 7,2 6,7 6,5

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 52,7 54,7 46,3

Università  Sì 61,7 59,5 64,9

Enti di ricerca No 13,2 11,6 10,8

Enti di formazione accreditati Sì 37,7 36,5 36,5

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

No 30,5 28,4 32,0

Associazioni sportive Sì 69,5 67,4 61,4

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Sì 73,7 72,1 67,7

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)

No 65,3 68,8 66,2

ASL No 40,1 46,3 50,1

Altri soggetti No 20,4 19,8 20,8

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale

%
BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline Sì 43,5 46,2 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 49,1 50,7 46,0
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 64,0 61,8 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e didattica No 48,4 46,6 45,0

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 17,4 20,4 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 32,9 38,9 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 37,9 38,2 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità e
disturbi specifici di apprendimento

Sì 55,9 56,5 59,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Sì 19,3 21,6 32,0

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 21,1 17,8 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 28,6 27,6 27,6

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 75,8 76,4 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 58,4 57,5 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali No 18,0 18,5 19,0

Altro No 11,2 12,0 15,8

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

24.3 25,1 23,6 20,8

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

71,6 66,2 68,5

Situazione della
scuola

BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

12,1 9,5 13,1
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3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della scuola
BAEE162002

Riferimento
Provinciale %

BARI

Riferimento
Regionale %

PUGLIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 101,2 98,6 98,8

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

No 47,9 55,2 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

No 79,0 74,1 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 63,5 57,7 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 101,2 99,3 98,5

Altro Sì 24,6 24,9 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha stipulato accordi di collaborazione con
le Università, Enti di formazione accreditati, Soggetti
privati, Associazioni sportive, Autonomie locali, ASL,
Parrocchie. Le collaborazioni attivate contribuiscono
in modo significativo a migliorare la qualità
dell’offerta formativa con una doppia finalità: - quella
di interagire e agganciarsi con tutte le agenzie
educative presenti nel territorio che spesso ospitano
gli stessi alunni, - quella di promuovere attività
comuni che contribuiscono al coinvolgimento e allo
scambio interattivo a favore di una ricaduta positiva
sulla scuola e sugli utenti. La scuola partecipa
anche alla Consulta per la Disabilità, costituita
presso il Comune di Santeramo. Infatti, la scuola si
apre al territorio sia nella sua progettualità sia
attraverso convenzioni con esperti esterni, Enti
locali e associazioni del territorio, al fine di offrire
un’offerta formativa di maggiore qualità soprattutto
per alunni con Bisogni Educativi Speciali. La scuola
coinvolge tutti i genitori facendoli partecipare alle
sue iniziative anche attraverso i rappresentanti di
classe che fungono da portavoce. Questo ruolo di
ponte tra la scuola e le famiglia, ricoperto dai
rappresentanti dei genitori, è stato strategico in
particolare in questo periodi di pandemia per
trasmettere velocemente comunicazioni e
indicazioni organizzative (basti pensare ai periodi di
quarantena). Questa figura è stata complementare
a quella del docente referente di modulo, che ha il
compito di coordinare la comunicazione e
trasmettere le informazioni più importanti.
Periodicamente le famiglie vengono convocate in
assemblee di classe/sezione, Interclassi/
Intersezioni, per favorire la partecipazione collegiale
alle attività didattiche svolte dagli insegnanti, al
processo di valutazione e alla scelta dei libri di
testo. Le famiglie sono impegnate anche nel
Comitato dei Genitori che opera nella scuola come
ulteriore supporto di intervento per facilitare il

Non sempre è possibile attivare accordi di rete tra
scuole, lo scambio per migliorare pratiche didattiche
ed educative è avvertito poco, è molto sporadico e
riferito unicamente a momenti di confronto
occasionale e su argomenti specifici. Le reti di
scuola potrebbero essere efficaci per ottenere
finanziamenti ma questo non viene valorizzato al
fine di realizzare economia di scala. Riteniamo che
spesso il clima competitivo che si instaura tra le
scuole non sempre favorisce la collaborazione.
Talvolta alcune famiglie non reagiscono
positivamente alle regole imposte dal regolamento
di Circolo. La scuola ha intenzione di organizzare
corsi di formazione con esperti per potenziare il
patto formativo e la collaborazione, essenziali
all'ottimizzazione dei risultati.
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coinvolgimento delle famiglie alle iniziative
scolastiche. Il Comitato, infatti, promuove e
valorizza le attività curriculari ed extracurriculari
intraprese dagli insegnanti. La scuola raccoglie le
idee e i suggerimenti del Comitato dei genitori e
delle famiglie al fine di migliorare l’offerta agli utenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola per sua vocazione è da sempre aperta al territorio: si organizza per dare il proprio contributo e
per cogliere da esso le opportunità formative. La collaborazione con gli Enti locali è positiva. La nostra
scuola coglie ogni occasione per farsi luogo di cultura e formazione per tutto il territorio (corsi di formazione,
Centro EIPASS, Giornata nazionale del libro, presentazione di libri, iniziative del PNSD, ...). Tutte queste
attività sono rivolte ad alunni, insegnanti, ma anche aperte ai genitori e alla cittadinanza. Si intende
valorizzare la riapertura della Biblioteca comunale con un proficuo collegamento ai nostri vari progetti di
promozione della lettura. L'istituto partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. La scuola è
coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche
formative. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. Se la
collaborazione con gli Enti territoriali è presente ed efficace, non lo è altrettanto quella con le altre Scuole,
poiché spesso i meccanismi di competizione che vengono attivati in maniera sia esplicita che implicita
impediscono un reale e produttivo scambio e una vera condivisione di risorse e materiali.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Fissare e rendere più funzionali i traguardi e gli
obiettivi, acquisiti dai bambini in uscita dalla scuola
dell’infanzia.

Sistematizzazione degli incontri tra i docenti della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria non solo
per la conoscenza degli alunni che si approssimano
a frequentare il primo anno della scuola
elementare, ma anche per strutturare un percorso
didattico educativo condiviso tra i docenti degli
alunni cinquenni e i docenti delle classi prime.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sistematizzazione dell'educazione civica nel curricolo, anche in previsione delle eventuali e future normative
in oggetto

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Ampliamento del tempo scuola da 29 a 30 ore, qualora la dotazione dell'organico dell'autonomia lo consenta

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziamento delle metodologie didattiche innovative (didattica per competenze e per BES, intensificazione
dell'uso della multimedialità, CLIL, ...), reso possibile attraverso corsi di formazione con esperti rivolti ad
insegnanti

    4. Continuita' e orientamento

Creazione di un percorso educativo didattico tra gli alunni cinquenni della S.I. e gli alunni delle classi prime
S.P. per l'acquisizione di importanti prerequisiti per il passaggio da un grado all'altro

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzamento del patto di corresponsabilità con le famiglie come elemento costitutivo del processo educativo,
anche in vista dell’inserimento dell’Educazione civica tra le discipline del curricolo, attraverso l'organizzazione
di corsi di formazione mirati con esperti

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Garantire l'acquisizione delle competenze chiave e
di cittadinanza anche attraverso la promozione in
seguito alla messa a sistema a livello nazionale
dell'educazione civica

Promozione dello sviluppo di competenze civiche e
sociali finalizzate alla formazione integrale del
bambino condividendo con gli alunni e con le
famiglie la pratica di un patto di corresponsabilità
come elemento costitutivo del processo educativo
che integra pienamente l’Educazione civica tra le
discipline del curricolo

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sistematizzazione dell'educazione civica nel curricolo, anche in previsione delle eventuali e future normative
in oggetto

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Ampliamento del tempo scuola da 29 a 30 ore, qualora la dotazione dell'organico dell'autonomia lo consenta

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziamento delle metodologie didattiche innovative (didattica per competenze e per BES, intensificazione
dell'uso della multimedialità, CLIL, ...), reso possibile attraverso corsi di formazione con esperti rivolti ad
insegnanti

    4. Continuita' e orientamento

Creazione di un percorso educativo didattico tra gli alunni cinquenni della S.I. e gli alunni delle classi prime
S.P. per l'acquisizione di importanti prerequisiti per il passaggio da un grado all'altro

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzamento del patto di corresponsabilità con le famiglie come elemento costitutivo del processo educativo,
anche in vista dell’inserimento dell’Educazione civica tra le discipline del curricolo, attraverso l'organizzazione
di corsi di formazione mirati con esperti

Priorità Traguardo

Garantire le competenze chiave e di cittadinanza
attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo

Potenziare la formazione tenuta da esperti e rivolti
a tutti i docenti del CD per promuovere processi di
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dell'Offerta Formativa

disseminazione di conoscenze e competenze
relative all'utilizzo di metodologie didattiche
innovative: didattica per competenze e valutazione
per competenze, vecchie e nuove (es.
plusdotazione) tematiche relative ai BES,
multimedialità, CLIL,...

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sistematizzazione dell'educazione civica nel curricolo, anche in previsione delle eventuali e future normative
in oggetto

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Ampliamento del tempo scuola da 29 a 30 ore, qualora la dotazione dell'organico dell'autonomia lo consenta

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziamento delle metodologie didattiche innovative (didattica per competenze e per BES, intensificazione
dell'uso della multimedialità, CLIL, ...), reso possibile attraverso corsi di formazione con esperti rivolti ad
insegnanti

    4. Continuita' e orientamento

Creazione di un percorso educativo didattico tra gli alunni cinquenni della S.I. e gli alunni delle classi prime
S.P. per l'acquisizione di importanti prerequisiti per il passaggio da un grado all'altro

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzamento del patto di corresponsabilità con le famiglie come elemento costitutivo del processo educativo,
anche in vista dell’inserimento dell’Educazione civica tra le discipline del curricolo, attraverso l'organizzazione
di corsi di formazione mirati con esperti

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Potenziare e monitorare i risultati a distanza in
maniera più oggettiva e strutturata, in quanto non
siamo un Istituto Comprensivo, potenziando il
raccordo con la Scuola Secondaria di I Grado del
paese.

Costruzione di un percorso educativo-didattico
iniziando già dalle classi quarte della S.P. con le
prime della Secondaria di I grado in virtù delle
Nuove Indicazioni che prevedono un’autentica
continuità spendibile solo attraverso un curricolo
verticale. Rilevazione di risultati conseguiti dai
nostri alunni alla conclusione degli esami del I ciclo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sistematizzazione dell'educazione civica nel curricolo, anche in previsione delle eventuali e future normative
in oggetto

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Ampliamento del tempo scuola da 29 a 30 ore, qualora la dotazione dell'organico dell'autonomia lo consenta

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziamento delle metodologie didattiche innovative (didattica per competenze e per BES, intensificazione
dell'uso della multimedialità, CLIL, ...), reso possibile attraverso corsi di formazione con esperti rivolti ad
insegnanti

    4. Inclusione e differenziazione

Migliorare la didattica per gli alunni BES attraverso corsi di formazione rivolti ai docenti e tenuti da esperti.

    5. Continuita' e orientamento

Creazione di un percorso educativo didattico tra gli alunni cinquenni della S.I. e gli alunni delle classi prime
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S.P. per l'acquisizione di importanti prerequisiti per il passaggio da un grado all'altro

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione sulle competenze disciplinari e relative metodologie, sulle metodologie didattiche innovative, tra
cui CLIL e multimedialità, utilizzando risorse interne.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzamento del patto di corresponsabilità con le famiglie come elemento costitutivo del processo educativo,
anche in vista dell’inserimento dell’Educazione civica tra le discipline del curricolo, attraverso l'organizzazione
di corsi di formazione mirati con esperti

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Abbiamo ritenuto di assegnare ancora 4 alle Competenze chiave europee, per potenziare, vista la realtà
pandemica, l’Educazione civica trasversale a tutte le discipline e funzionale alla formazione integrale del
bambino anche con percorsi condivisi con le famiglie nella pratica di un patto di corresponsabilità
costitutivo del processo educativo. Altro obiettivo è il potenziamento e la sempre maggiore
sistematizzazione degli incontri tra i docenti della S.I. e della S.P. non solo per la conoscenza degli
alunni che frequenteranno il primo anno della S.P., ma anche per la strutturazione di percorsi didattico-
educativi condivisi tra i docenti del C.D. Si intende ancora investire nella costruzione di un percorso
educativo-didattico già dalle classi quarte della S.P. con le prime della S.S.I.G. in virtù delle Nuove
Indicazioni che prevedono un’autentica continuità spendibile solo attraverso un curricolo verticale. Del
resto in questo modo si rileveranno i risultati conseguiti dai nostri alunni alla conclusione degli esami del
I ciclo di istruzione. Questo traguardo è tutt’ora non completamente raggiunto a causa del fatto che a
Santeramo non ci sono IICC, ma due C.D. e una S.S.I.G. Il potenziamento di corsi di formazione
permetterà, inoltre, la disseminazione e la messa a sistema condivisa e collegiale dell'utilizzo di
metodologie didattiche innovative: didattica e valutazione per competenze, vecchie e nuove (es.
plusdotazione) tematiche relative ai BES, multimedialità, CLIL,..
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