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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

La presenza di tanti alunni stranieri e' una grande risorsa per la scuola. Nonostante le difficolta' quotidiane dovute 
soprattutto alla gestione delle numerose assenze che gli alunni Rom effettuano, nonostante le strategie e i vari 
progetti messi in campo per favorirne l'inserimento e l'integrazione, la presenza dei Rom nelle classi rappresenta 
una grossa opportunita' di confronto e di crescita per tutti. Lo scambio culturale e le azioni di sostegno messe in 
atto da molti anni, si sono fatte piu' strutturate con la partecipazione al progetto nazionale Integrazione Rom, Sinti 
e Caminanti, che ha permesso agli alunni Rom e a tutta la comunita' ROM, una parita' di trattamento e 
un'inclusione sociale nella societa', l'esercizio e il pieno godimento dei propri diritti, ma allo stesso tempo ha reso 
piu' consapevole ed effettiva la loro responsabilizzazione. Gli alunni italiani, grazie alla presenza dei compagni 
Rom, promuovono un'educazione interculturale intesa come tutela e promozione del diritto all'istruzione, alla 
cittadinanza e come riconoscimento dell'identita' dell'altro. Ogni alunno apporta un valido ed originale contributo 
che determina il valore aggiunto dell'esperienza stessa ritenuta molto positiva, come si e' potuto evincere dal 
risultato del monitoraggio proposto alle famiglie.Grazie alle attivita' che si svolgono, i ragazzi sviluppano capacita' 
di cooperazione, di interazione facendo proprio il concetto di accettazione nel rispetto dell'altro da se'.

Vincoli

Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti e' molto diversificato. Oltre una piccola 
percentuale di professionisti, quella maggiore, visto il quartiere a rischio in cui la scuola e' ubicata, e' 
rappresentata da famiglie con disagio economico ed abitativo, disoccupazione alta, basso tasso di scolarizzazione 
e con problemi con la giustizia almeno il 30% delle famiglie versa in condizioni economiche al limite della 
sopravvivenza. Cio' comporta spesso un limite in quanto si fa fatica a promuovere iniziative di piu' alto valore 
culturale e o attivita' che richiedono acquisti di materiale aggiuntivo. La scuola, negli anni e' diventato un vero e 
proprio presidio sociale, capace di coinvolgere in varie attivita' culturali anche le famiglie, capace di formare non 
solo gli alunni, ma anche gli adulti. Decisivo e' stata l'istituzione, riconosciuta, del Comitato dei genitori promosso 
da alcuni piu' attivi e consapevoli, che supportano la scuola nella promozione di vari progetti rivolti a tutta la 
comunita'.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il fatto che l'Istituto sia situato in un'aerea a rischio e forte processo imigratorio richiede una maggiore attenzione 
da parte delle istituzioni e degli enti locali. Sul territorio non esistono istituzioni tali da garantire percorsi comuni di 
cooperazione se non l'appoggio, per quanto possibile, di alcuni consiglieri del Municipi o la collaborazione con il 
centro famiglie che, per quanto possibile, supporta la scuola con interventi di counseling rivolti ad alcune famiglie. 
Importante invece, il contributo del Comune di Bari che supporta la scuola, sempre in base ai fondi sempre piu' 
esigui di cui dispone, in vari progetti. Un plus valore, per questa istituzione scolastica, e' rappresentato da un 
gruppo folto di genitori attivi e impegnati, aggregatisi nel Comitato dei genitori che supportano, condividendole, le 
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scelte della scuola. Un grande supporto viene dato in questo senso per l'inclusione sociale degli alunni Rom e per 
l'autofinanziamento.

Vincoli

L'istituto e' situato in un'area a rischio e a forte processo immigratorio, soprattutto Rom, pertanto necessita di 
interventi piu' strutturati e sistematici da parte degli Enti locali e delle altre istituzioni presenti sul quartiere, a livello 
provinciale e regionale. La scuola cerca di mettere in campo iniziative promosse grazie alla buona volonta' degli 
interni, genitori o docenti che siano, ma lavora in questo senso, sempre in affanno. I casi di famiglie con difficolta' 
nei rapporti genitoriali aumentano cosi' come la relativa necessita' di interventi mirati.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

I finanziamenti comunitari hanno costituito negli anni la vera risorsa su cui fare affidamento sia per l'attuazione di 
progetti di formazione docenti sia per alunni. Fondamentali poi per l'acquisizione di beni di lunga durata quali PC, 
Tablet, LIM e postazioni multimediali. Infatti sono stati quasi completamente riallestiti i vari laboratori, oltre a dotare 
la segreteria di nuove attrezzature. Anche i finanziamenti della Regione Puglia, a sostegno dell'inclusione sociale, 
e del Comune di Bari, che contribuisce alle spese di funzionamento e finanzia numerosi progetti di inclusione 
sociale nonchè a sostegno di diversamente abili, costituiscono fonte indispensabile per l'attuazione del PTOF. La 
carenza di fondi destinati al funzionamento ha comportato l'istituzione di un contributo volontario versato dalle 
famiglie senza il quale tanti beni e/o servizi non potrebbero essere acquisiti. La situazione edilizia e' 
sostanzialmente accettabile per quanto attiene sia gli aspetti strutturali e per l'impiantistica. Tutti i plessi sono 
dotati di spazi laboratoriali e sportivi adeguati. Alcuni infissi, interni ed esterni, richiederebbero interventi 
manutentivi. In particolare per il Plesso San Francesco sono stati completati gli interventi finalizzati a coibentare gli 
ambienti per il risparmio energetico e per favorire l'accesso a disabili. Nei tre plessi grazie al finanziamento del 
progetto 'Scuole Belle' e agli interventi del Comune, sono state ritinteggiati quasi tutti gli ambienti.

Vincoli

 
A seguito della situazione emergenziale legata all’epidemia di Covid-19, è stata attivata la Didattica Digitale  

 Integrata per periodi di tempo anche prolungati, nel corso del triennio 2019-2022 . La DDI nel complesso ha 
permesso la realizzazione della programmazione prevista dai curricoli. Tuttavia alcune carenze nelle 
infrastrutture informatiche e la non eguale disponibilità delle stesse in tutti i contesti familiari ha creato 
un  discostamento rispetto alla programmazione curricolare ed extracurricolare. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento e/o consolidamento dei risultati
delle prove standardizzate nazionali per la scuola
secondaria di primo grado e primaria

Uguagliare i risultati nazionali sia in italiano che in
matematica

Attività svolte

INCREMENTO DI METODOLOGIE INNOVATIVE:LA DIFFERENZIAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Con l’organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento, dalle aule SSZ della scuola primaria agli
Ambienti di Apprendimento della scuola media, ricchi di strumenti didattici e caratterizzati da arredi
didattici modulari, si sono create le condizioni che favoriscono l’utilizzo di metodologie innovative, in
generale, e la differenziazione delle attività in particolare. Gli strumenti didattici sono strumenti che
aiutano gli alunni a sviluppare conoscenze e competenze. La maggior parte degli strumenti sono
strutturati in modo tale da poter essere adoperati autonomamente dagli alunni, dopo che ne siano state
condivise le procedure per l’utilizzo, e hanno la funzione di promuovere un apprendimento basato sul
metodo induttivo, fondato sulla possibilità di fare esperienza di prima mano e poi riflettervi. Inoltre l’uso di
strumenti di apprendimento promuove l’autonomia e la responsabilità. Questo permette agli insegnanti di
far lavorare gli alunni da soli, in coppia o piccolo gruppo con strumenti diversi, differenziando le attività e
favorendo la collaborazione. Ciò avviene con gli arredi didattici modulari, grazie ai quali, in virtù della
possibilità di modificare il setting d’aula secondo le necessità, sono incrementate le occasioni per le
attività cooperative, offrendo una didattica motivante, che valorizzi la scoperta e la collaborazione tra
pari, per sviluppare tutte le potenzialità degli alunni. Alla luce dell’emerganza Covid il modello di Scuola
senza Zaino è rimasto tale per quello che riguarda le strategie didattiche e metodologiche; sono stati
invece rimodulati gli spazi per i vincoli di distanziamento richiesti dalle indicazioni ministeriali. La scuola
ha preso in considerazione soluzioni diversificate aprendo le classi a spazi esterni che sono diventati
veri e propri laboratori. Anche Modello ambienti di apprendimento  è stato attuato dal punto di vista
metodologico e delle strategie applicative, ma ha subito rimodulazioni come luogo fisico. L’uso dell’
armadietto personale è stato sospeso, così come è stata interrotta la rotazione dell’utilizzo dei differenti
AdA in base all’orario scolastico. Tali provvedimenti sono stati attuati alla luce della situazione
emergenziale vigente così come previsto dal Piano Scuola .

FORMAZIONE DEI DOCENTI SUL MODELLO SCUOLA SENZA ZAINO ATTIVITA’
Si tratta della formazione iniziale e di mantenimento dei docenti di scuola primaria sul modello di
SCUOLA SENZA ZAINO

 LA ROBOTICA A SCUOLA
La robotica si è rivelata uno strumento straordinario per motivare ed incentivare gli apprendimenti, infatti
durante le attività di robotica lo studente è al centro del processo formativo: per lui imparare significa
lavorare in gruppo con i compagni, confrontarsi e scambiare idee e opinioni, fare ipotesi, sperimentare e
verificare. Anche gli alunni con difficoltà di apprendimento ne hanno tratto notevole giovamento.
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Risultati raggiunti

-Evidenziare le caratteristiche dei singoli alunni ,i profili di apprendimento e gli interessi per attivare
processi e percorsi formativi rispondenti ai bisogni di ogni singolo alunno

-Acquisizione, da parte dei nuovi docenti, di competenze per la produzione di strumenti didattici e di
gestione della classe - Acquisizione, da parte dei docenti SZ, di maggiori competenze per la
differenziazione delle attività della classe.

- Un gruppo di alunni dell'Istituto ha  partecipato sia alle gare territoriali che a quelle nazionali e/o
europee/mondiali di robotica.
Avvicinare gli studenti al mondo della ricerca. - Promuovere un atteggiamento attivo basato sull’
osservazione e sulla scoperta e orientato al raggiungimento di una crescente riflessione,
consapevolezza e auto-valutazione dei propri processi. - Potenziare la capacità di lavorare in gruppo,
migliorando le competenze comunicative interpersonali e quelle collaborative e cooperative. - Aumentare
la propria autostima attraverso la sdrammatizzazione dell’errore, riconsiderato semplicemente come uno
dei momenti dell’apprendere.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. "JAPIGIA 1 - VERGA" - BAIC88400X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppo della competenza chiave europea
Spirito di iniziativa e imprenditorialita'

Partecipazione con esiti positivi rilevabili del 50%
degli alunni di scuola primaria e secondaria di
primo grado a progetti e azioni mirate.

Attività svolte

IL CINEMA DEI BAMBINI
E’ stato realizzato un laboratorio creativo dedicato ai bambini di Scuola Primaria per scoprire come si fa
un film: dall’idea alla sceneggiatura, dall’interpretazione alla regia, passando attraverso tutti i ruoli (il
fonico, il direttore della fotografia…). Un gioco di gruppo, anzi di squadra, perché anche nel Cinema tutti
concorrono a segnare in porta, non solo l’attaccante.
CROWNFUNDING
Il progetto di Crowdfunding, avviato nell’a.s. 2020/2021 in collaborazione con l’Università di studi di Bari,
ha visto coinvolti dieci alunni dell’I.C. (di classe quinta primaria e di secondaria di primo grado) supportati
da tre docenti referenti per ciascuno dei plessi. Il gruppo di lavoro ha preso parte a 6 ore di formazione
erogate da “School Raising” (piattaforma di crowdfunding per le scuole italiane), cui sono seguiti 10
incontri di lavoro per la progettazione di un’aula verde da realizzare in uno dei plessi dell’I.C. e la
presentazione dello stesso, il 9 giugno 2021, durante l’“European Crowdfunding Junior 2.0”. La
complessa campagna pubblicitaria precedente a quella di crowdfunding relativa al progetto è stata
realizzata con il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica a partire dal mese di settembre dell’anno
scolastico 2021/2022, con il coordinamento dei docenti del Verga, con la collaborazione della referente
dell’Università di Bari dott.ssa Porro e con supporto della piattaforma di crowfunding “Rete del dono” che
ha selezionato il progetto della nostra scuola durante il festival.
PROGETTO DI RETE “#BRAIN”
Il nostro Istituto IC Japigia 1 Verga fa parte della rete nazionale “#brAIn”,formata da quindici scuole del
primo e del secondo ciclo, provenienti da tutta l’Italia, per la sperimentazione di metodologie didattiche
innovative basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è la costruzione di efficaci percorsi formativi rivolti
agli studenti di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle competenze digitali descritte nel DigComp anche
attraverso la partecipazione ad iniziative regionali, nazionali e internazionali. Le principali azioni del
progetto sono: • Formazione sui temi dell’Artificial Intelligence orientata alla costruzione condivisa di
nuovi format didattici sperimentali interdisciplinari; • Progettazione e sperimentazione di nuovi format
didattici sperimentali con l’obiettivo di favorire la piena conoscenza dei temi dell’AI; • Organizzazione di
iniziative sul tema dell’AI a carattere locale/nazionale che stimolino il confronto sui risultati delle iniziative
di ricerca-azione intraprese nelle scuole della Rete; • Messa a disposizione di risorse educative aperte
tra le scuole della rete e per tutte le istituzioni scolastiche interessate; • Disseminazione sul territorio
nazionale dei risultati raggiunti; • Partecipazione ad iniziative nazionali e internazionali sul tema dell’AI
che prevedano una forte interazione con università, centri di ricerca e di produzione innovativi.

Risultati raggiunti

-  I giovani alunni hanno partecipato a una rassegna di film e a visite su veri set cinematografici, tra quelli
disponibili in zona. Il progetto è stato diviso in 3 moduli: “Tutto comincia con un’idea”, dove i bambini
hanno lavorato sulla costruzione di storie per film; “Davanti alla macchina da presa”, in cui è stato
prodotto un breve video, tipo backstage, dei momenti salienti del lavoro fatto coi bambini; “Ciak, si gira”
che si è chiuso con una lezione di montaggio (6h) in cui un montatore ha fatto vedere praticamente ai
bambini come si monta il loro film. Sono state, inoltre, prodotti 4 cortometraggi per una città a misura di
bambino di cui uno è stato selezionato o per concorrere nella competizione BY 3.18 del Piccolo Festival.
https://www.cortiaponte.it/movie/cucu-and-stellina/
- Scrivere e realizzare un progetto; definire e realizzare gli elementi di una campagna di comunicazione;

I.C. "JAPIGIA 1 - VERGA" - BAIC88400X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

lavorare in team; coinvolgere la comunità per raggiungere un obiettivo comune; in più quelli del
curriculum di Educazione Civica.
http://www.icjapigia1verga.it/aiuola-verde-progetto-di-crowfonding/#more-9004
-Formazione sui temi dell'artificial intelligence -progettazione e sperimentazione di nuovi format didattici
sperimentali -competenze di base in scienze e tecnologica - competenza digitale -competenze sociali e
civiche -competenza di imparare ad imparare.
http://www.icjapigia1verga.it/brain-intelligenza-artificiale/

Evidenze

Documento allegato

concorsoperchicrea.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

CINEFORUM IN LINGUA INGLESE “OUR MOVIES”

 La visione di film in lingua originale ha rappresentato un valido strumento per lo studio e il
rafforzamento della conoscenza delle lingue straniere presenti nell'offerta formativa del nostro Istituto. Si
tratta di un metodo molto efficace per apprendere e fare progressi in quanto si è esposti ad ore di lingua
parlata senza avvertirlo come sforzo, essendo un’attività ludica divertente e motivante. Gli studenti
hanno avuto la possibilità di seguire una storia coinvolgente nella quale si sono ritrovati tutti gli aspetti
della “lingua parlata”, come l’intercalare, le pause, le contrazioni. Il valore linguistico è lontano dalla
costruzione stereotipata di frasi e regole, ed insegna a considerare la lingua un qualcosa di davvero
“vivo” e “vitale” in quanto l’alunno può partire direttamente dalla lingua “vera”, collegando le immagini a
situazioni del vissuto, e le situazioni stesse alle parole, con un’associazione, quindi, dell’elemento visivo
a quello linguistico. Inoltre la proiezione di certi film ha  permesso  la possibilità di analizzare argomenti
di grande interesse politico, storico, sociale e culturale. Il progetto ha anche  stimolato negli alunni un
atteggiamento consapevole e critico nei confronti dell’opera cinematografica, liberandola dalla funzione,
che ha prevalentemente nella scuola, di intrattenimento o sussidio e restituendole la dignità del “testo”.

Attività svolte

Abituare gli studenti all'ascolto della lingua straniera attraverso i dialoghi del film. - Stimolare e suscitare
la curiosità per le parole e le espressioni di cui non si conosce la pronuncia e il significato. - Avvicinare
gli studenti alla cultura dei paesi in cui la lingua oggetto di studio viene parlata

Risultati raggiunti

Evidenze

olimpiadiinglese.pdf

Documento allegato

I.C. "JAPIGIA 1 - VERGA" - BAIC88400X



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

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

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

LA ROBOTICA A SCUOLA
Durante tutto l'anno scolastico, docenti curricolari e docenti di sostegno hanno proposto agli alunni,
utilizzando la robotica educativa, attività didattiche specifiche per alcuni ambiti disciplinari, soprattutto
per la matematica e l'ambito antropologico. È ormai acclarato che la robotica educativa rappresenti un
contesto ottimale in cui il “Sapere” e il “Saper fare” si coniugano per raggiungere obiettivi formativi e
didattici elevati. La robotica, inoltre, si è rivelata uno strumento straordinario per motivare ed incentivare
gli apprendimenti, infatti durante le attività di robotica lo studente è al centro del processo formativo: per
lui imparare significa lavorare in gruppo con i compagni, confrontarsi e scambiare idee e opinioni, fare
ipotesi, sperimentare e verificare. Anche gli alunni con difficoltà di apprendimento ne hanno tratto
notevole giovamento. Nelle attività di robotica, infatti, nel gruppo, solitamente eterogeneo, ogni studente
ha potuto valorizzare le proprie potenzialità. Il nostro istituto, pertanto, ha organizzato ogni anno corsi di
formazione per docenti sulla robotica, allo scopo di diffondere ed incrementare le competenze acquisite
negli anni.

Attività svolte

Un gruppo di alunni dell'Istituto ha  partecipato sia alle gare territoriali che a quelle nazionali e/o
europee/mondiali di robotica. - Avvicinare gli studenti al mondo della ricerca. - Promuovere un
atteggiamento attivo basato sull’osservazione e sulla scoperta e orientato al raggiungimento di una
crescente riflessione, consapevolezza e auto-valutazione dei propri processi. - Potenziare la capacità di
lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative interpersonali e quelle collaborative e
cooperative. - Aumentare la propria autostima attraverso la sdrammatizzazione dell’errore, riconsiderato
semplicemente come uno dei momenti dell’apprendere.
http://www.icjapigia1verga.it/gare-nazionali-di-robotica-la-squadra-tecnoshow-dellistituto-comprensivo-
japigia-1-verga-si-qualifica-agli-europei/#more-9476

Risultati raggiunti

Evidenze

linkgarerobotica.pdf

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

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

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
PROGETTO LETTURE VIRTUALI
Il progetto si è svolto con il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni di quarta e delle docenti  della scuola
primaria con l’ausilio dell’ associazione culturale Linee libere. Gli obiettivi principali del progetto si
focalizzavano sul dare ai partecipanti la possibilità di esplorare a fondo, attraverso il linguaggio teatrale
ed illustrativo, un tema molto complesso e inafferrabile come la Felicità. Le classi coinvolte hanno
partecipato nella totalità alla realizzazione del prodotto artistico/teatrale/multimediale  Il lavoro ha dato
vita a una fiaba ideata, disegnata ed interpretata interamente dai partecipanti. Per realizzare l’opera
sono stati attivati tre laboratori distinti ma consequenziali: laboratorio di scrittura, laboratorio di
illustrazione e laboratorio teatrale. Nota caratterizzante ed originale del progetto: che questo si sia svolto
interamente online : “L’ottima riuscita di un progetto artistico e culturale sviluppato online, simbolo di un
linguaggio divenuto predominante in questi anni di pandemia. Tale riuscita testimonia quanto non sia
importante il mezzo che si utilizzi ma il focus e l’intento collaborativo”. (cit.) Docenti, alunni e specialiste
hanno creato un’opera vera e concreta , non deperibile e fruibile nei prossimi anni, non è un libro, non è
una raccolta di disegni, non è una recita ma un viaggio verso il nostro futuro , futuro che è gia qui , che
ci fa paura e ci incuriosisce, insomma “ Viaggio verso Felicità”.

Attività svolte

RISULTATI
Sviluppare le capacità di ascolto, lettura, concentrazione e memoria - Sperimentare nuove possibilità
comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi. - Promuovere lo sviluppo della capacità
"metarappresentativa", attraverso l'uso del linguaggio cinematografico complesso e pluridisciplinare:
corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine - Stimolare il potenziale espressivo che,
attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare le proprie idee e le proprie emozioni - Facilitare
l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e nella
prevenzione del disagio scolastico. –

Risultati raggiunti

Evidenze

fotolineelibere.pdf

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

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

Il Progetto RadioKreattiva è dedicato alla formazione degli alunni che intendono cimentarsi a realizzare
podcast, al fine di incrementare il numero dei nuovi redattori radio.
Nell 'ambito delle attività della Radio KreAttiva è stato avviato nel 2021-22 il progetto “Legal young city”
in collaborazione con associazione  Kreattiva  e sono stati realizzazati  podcast su tematiche relative
all'agenda 2030 riguardanti in particolare Ecosostenibilità e Legalità.

Attività svolte

Promuovere le relazioni tra gli alunni stimolando la collaborazione e la sperimentazione di forme di aiuto
reciproco e di solidarietà, sostegno dei percorsi e processi educativi Educare al valore della diversità in
situazioni formative di apprendimento, di socializzazione, comunicazione e relazione. Favorire la
crescita dell’autostima atteggiamenti positivi tra pari. Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli. Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e cittadino. Riconoscere
e apprezzare le diverse identità culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Risultati raggiunti

Evidenze

radiokreattiva.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

ATTIVITA’VARIE DI ED. CIVICA
Svolgimento di percorsi educativo-didattici relativi al progetto MIUR-UNICEF “Verso una scuola amica”,
finalizzato all’applicazione degli articoli sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’
Adolescenza, perché la scuola diventi una comunità educativa e formativa dove il bambino possa
crescere in modo consapevole, sviluppando capacità e attitudini personali, anche in virtù di una
metodologia partecipativa messa in atto dai docenti e dagli operatori scolastici tutti; • svolgimento di
percorsi educativo-didattici relativi al progetto “Fuoriclasse”, promosso dall’associazione onlus Save the
Children, che prevede quest’anno la partecipazione delle classi V dei due plessi, con la consolidata
pratica dei Consigli Consultivi; • attività di cineforum, concordate in sede di Interclasse, per la visione di
cartoni e/o film a tema sui diritti dell’infanzia che si intendono approfondire; • “adozione” di pigotte
realizzate dalle nonne del quartiere, per una raccolta fondi a sostegno dell’opera umanitaria dell’Unicef; •
adesione al “Christmas Jumper Day”, iniziativa di raccolta fondi a scopo benefico promossa dall’
associazione onlus Save the Children  • Plastic Free

Attività svolte

sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della
solidarietà.

Risultati raggiunti

Evidenze

plasticfree1.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’
APPRENDIMENTO” ASSE I- FSE . POTENZIAMENTO SPORT, ARTE E MUSICA, Nell’ambito del del
Piano Integrato d'Istituto annualità 2014/2020 - finanziato con FSE e FDR. Progetto PON “R-estate
insieme" - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU2021-226 - Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, saranno avviati tre percorsi educativi “Sport in estate” , “Estate a
teatro”, “Music-arte” volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). I moduli rivolti
agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, porranno le studentesse e gli studenti al
centro della loro esperienza scolastica, affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità
siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento. I percorsi saranno anche
finalizzati al ripristino della normalità, consentendo a studentesse e studenti di riprendere contatti con la
realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze relazionali.

Attività svolte

Sviluppo delle competenze trasversali - Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali - Sviluppo della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e teatrale.

Risultati raggiunti

Evidenze

notainformativagenitori.pdf

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

Con l’organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento, dalle aule Senza Zaino della scuola primaria
agli Ambienti di Apprendimento della scuola secondaria di I grado, ricchi di strumenti didattici e
caratterizzati da arredi didattici modulari, si sono create le condizioni che favoriscono l’utilizzo di
metodologie innovative, in generale, e la differenziazione delle attività in particolare. Gli strumenti
didattici sono strumenti che aiutano gli alunni a sviluppare conoscenze e competenze. La maggior parte
degli strumenti sono strutturati in modo tale da poter essere adoperati autonomamente dagli alunni,
dopo che ne siano state condivise le procedure per l’utilizzo, e hanno la funzione di promuovere un
apprendimento basato sul metodo induttivo, fondato sulla possibilità di fare esperienza di prima mano e
poi riflettervi. Inoltre l’uso di strumenti di apprendimento promuove l’autonomia e la responsabilità.
Questo permette agli insegnanti di far lavorare gli alunni da soli, in coppia o piccolo gruppo con
strumenti diversi, differenziando le attività e favorendo la collaborazione. Parimenti ciò avviene con gli
arredi didattici modulari, grazie ai quali, in virtù della possibilità di modificare il setting d’aula secondo le
necessità, sono incrementate le occasioni per le attività cooperative, offrendo una didattica motivante,
che valorizzi la scoperta e la collaborazione tra pari, per sviluppare tutte le potenzialità degli alunni.

Attività svolte

Evidenziare le caratteristiche dei singoli alunni ,i profili di apprendimento e gli interessi per attivare
processi e percorsi formativi rispondenti ai bisogni di ogni singolo alunno

Risultati raggiunti

Evidenze

fotoambienti.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
SAVE THE CHILDREN
ATTIVITA’
 E’stato svolto un intervento integrato rivolto a studenti, docenti e famiglie con attività a supporto della
motivazione allo studio e dell’apprendimento, al fine di garantire la piena attuazione del diritto all’
istruzione, come sancito nella Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Fuoriclasse
agisce in maniera preventiva con interventi educativi sia in ambito scolastico che extrascolastico. Il
percorso del centro educativo si contraddistingue per la metodologia utilizzata dell’approccio
cooperativo, per le metodologie utilizzate per lo sviluppo delle attività laboratoriali e per il lavoro di
integrazione tra classi diverse e soprattutto tra studenti appartenenti alle scuole del territorio, al
coinvolgimento delle associazioni territoriali per lo svolgimento di alcuni laboratori e per le uscite. In
generale Save the Children per Fuoriclasse Bari si avvale della collaborazione dell’Associazione
Kreattiva . L’intervento si realizza attraverso le seguenti attività: 1. Consigli Consultivi in orario scolastico
ed extrascolastico: spazi di dialogo permanente tra docenti e studenti. Sono tavoli di lavoro dove ci si
confronta sulle azioni pratiche necessarie per promuovere il benessere a scuola, seguendo tre assi di
intervento: dinamiche relazionali, didattica, strutture. 2. Supporto allo studio in orario extrascolastico: il
Centro Educativo (situato presso il plesso Verga) aperto 4 giorni a settimana da Settembre a Giugno,
per gli studenti che presentano difficoltà nell’iter scolastico sia a livello didattico che relazionale. Per
garantire l’accesso a tutti i partecipanti, anche ai residenti delle zone più periferiche e a coloro che non
possono essere accompagnati dai genitori, viene attivato anche un servizio di trasporto gratuito con l’
individuazione di molteplici punti di raccolta. In particolare, le attività, suddivise per fasce d’età,
prevedono giornate dedicate all’accompagnamento allo studio e momenti destinati ai laboratori. Sono
previste anche delle uscite territoriali a favore dei beneficiari delle classi secondarie.

Attività svolte

- Promuovere il benessere scolastico di studenti e docenti. - Sostenere un approccio di rete tra le
scuole, attraverso la partecipazione e condivisione delle buone pratiche sperimentate durante i tavoli
territoriali (ai quali partecipano tutte le scuole Fuoriclasse del della città di Bari) e i seminari nazionali,
incontri di approfondimento delle tematiche del benessere e della partecipazione nelle scuole italiane.
Promuovere attività di accompagnamento allo studio.

Risultati raggiunti

Evidenze

savethechildren.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

La scuola ha redatto un PROTOCOLLO ACCOGLIENZA PER ALUNNI AD ALTO POTENZIALE in cui
viene descritto il percorso di accoglienza e inserimento a scuola e vengono esplicitati i bisogni educativi
e le strategie didattiche per gli alunni ad alto potenziale. E’ previsto, altresì, un modello di Piano
Didattico Personalizzato specifico per la plusdotazione.

Attività svolte

-Miglioramento dell'inclusione scolastica
- valorizzazione delle competenze del singolo in prospettiva del miglioramento del successo scolastico

Risultati raggiunti

Evidenze

plusdotazione.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Il progetto Continuità intende mantenere lo stesso indirizzo laboratoriale che ha reso possibile, in questi
anni, una continuità orizzontale e verticale rispondente alle esigenze di un percorso di formazione volto
a promuovere l’unitarietà del curricolo. Le attività svolte offrono occasioni di crescita all’interno di un
contesto didattico educativo orientato al graduale sviluppo di competenze. Sono stati effettuati laboratori
di continuità, anche online in remoto quando le emergenze sanitarie non permettevano la presenza,
presso le scuole primarie del comprensivo, nonché con la scuola del territorio. Gli alunni delle stesse
scuole sono, inoltre, accolti di persona o virtualmente (mediante dirette sulla pagina facebook della
scuola) ad inizio dicembre in orario curriculare nel plesso Verga, al fine di conoscere direttamente gli
ambienti ed assistere alle varie attività laboratoriali che caratterizzano il percorso di apprendimento degli
allievi della scuola. Infine, al termine delle attività didattiche al fine di garantire equità nella formazione
delle classi per l’ anno scolastico successivo, i neoiscritti sostengono delle prove di ingresso di Italiano,
Matematica e Inglese.  La scuola secondaria di primo grado ha tra le sue priorità quella di
accompagnare gli alunni delle classi terze e le loro famiglie nella complessa scelta della scuola
secondaria di secondo grado, che pone le basi per il futuro. L’istituto è capofila di un accordo di rete con
le scuole superiori statisticamente più richieste dai discenti, al fine di pianificare attività che garantiscano
una reale continuità nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. A tal fine vengono monitorati anche i
voti in entrata degli alunni alla scuola superiore, per verificare la validità delle prove comuni, nonché le
azioni sinergiche messe in campo. Quando c’è stata l’impossibilità di incontrarsi in presenza, si sono
attivati incontri on line. Nelle Classroom di ogni sezione,  si trasmette il materiale divulgativo in formato
digitale proveniente dalle Scuole Secondarie e si facilita la partecipazione e i collegamenti, in orari
extracurriculari, agli eventi online da loro organizzati , compresi gli Open Day. Si tengono incontri di
orientamento in presenza se possibile altrimenti online, in orario curriculare per ogni classe terza, con
varie Scuole Secondarie  del territorio, differenti per tipologie ed indirizzi, in modo da fornire ad ogni
alunno le informazioni che gli consentano una scelta consapevole e serena sul prosieguo del proprio
percorso di apprendimento. Inoltre, si somministrano agli studenti questionari attitudinali orientativi, i cui
risultati servono ai docenti delle classi terze performulare un Giudizio Orientativo conforme alle esigenze
e peculiarità di ogni singolo alunno.

Attività svolte

Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni - Mettere gli alunni nelle
condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico - Favorire il processo di
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa - Promuovere l'integrazione degli alunni di
culture diverse e degli alunni diversamente abili - Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti
dei diversi ordini di scuola

Risultati raggiunti

Evidenze

brainfirme.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive per uno sviluppo futuro potrebbero essere così schematizzate:

?       Consolidare lo sviluppo competenze digitali degli alunni;

?       Consolidare lo sviluppo competenze digitali dei docenti;

?       Autovalutazione di Istituto;

?       Formazione dei genitori;

?             Consolidare un dialogo continuo con il territorio ed implementare lavoro di Rete con i soggetti
coinvolti;

?              Realizzare un’apertura pomeridiana della scuola per azioni di recupero, inclusività, rimotivazione,
potenziamento, orientamento;

?       Favorire la formazione continua dei docenti;

?       Rilettura ragionata dei dati INVALSI;

?       Monitoraggio del grado di inclusività attraverso il controllo dei risultati scolastici, della riduzione delle
ripetenze e della prevenzione della dispersione scolastica;

?       Monitoraggio del successo formativo durante il percorso dell’obbligo scolastico
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