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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
In riferimento alle condizioni lavorative dei genitori, si evidenzia in media un livello socio
/culturale medio-alto, con relativa stabilità economica dei nuclei familiari, attestata anche
dall’occupazione dei coniugi in larghissima percentuale nel settore terziario. Questo dato
conferma una stabilità del tessuto sociale del territorio. Le situazioni di difficoltà economica
che continuano a persistere, rimangono isolate rispetto alla complessità del sostrato sociale
interessato dal Circolo che vede, accanto agli impiegati, che rappresentano la percentuale più
numerosa, liberi professionisti, insegnanti, imprenditori, operai e commercianti. L’utenza è
caratterizzata da famiglie nella maggior parte delle quali lavorano entrambi i genitori e nelle
quali prevale una media di due figli. Lo spaccato socio – economico che si osserva è quello di
un contesto stabile e potenzialmente ricco di stimoli per i bambini. Da tale situazione
scaturisce la possibilità di programmare progetti di sviluppo nelle aree delle lingue straniere
(in particolare inglese), e nelle STEAM. L'aumento delle iscrizioni al tempo pieno ha reso
necessario un ripensamento del rapporto attività scolastica-studio individuale. L'utenza
ripone fiducia crescente nell'intervento formativo attuato nel tempo scuola prolungato.
Emerge un confronto costruttivo tra la scuola e le famiglie finalizzato ad instaurare una stretta
alleanza educativa.

Vincoli
Si rileva, soprattutto nelle classi a tempo pieno, una delega totale di alcune famiglie alla
scuola, riguardo alla formazione e all'istruzione dei propri figli. Emergono raramente
divergenze tra scuola e famiglie sulle linee educative e sui modelli della convivenza civile. Le
diverse situazioni di separazioni conflittuali hanno spesso una ricaduta negativa sui
comportamenti e nei processi di maturazione cognitiva ed affettiva degli alunni, nonché sulle
relazioni scuola/famiglia. Si rileva la presenza minoritaria di gruppi di alunni in situazione di
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svantaggio socio-culturale ed economico e di alunni stranieri che richiedono particolari
interventi personalizzati, resi maggiormente difficoltosi dalla disomogeneità degli stessi con il
livello medio-alto della maggioranza della popolazione scolastica. Si registra in minima
percentuale l'emigrazione di famiglie di liberi professionisti verso le regioni del Nord (Italia)
e/o estero.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Nel II Municipio della città di Bari, in cui è collocata la nostra scuola, sono presenti numerosi
presìdi e contenitori culturali (Mediateca, Politecnico, Biblioteca e Ludoteca comunali, teatri)
che permettono di creare occasioni significative di arricchimento dell'offerta formativa. Nelle
immediate vicinanze della scuola sono presenti inoltre due Istituti religiosi ed una Casa
Famiglia che supportano, nelle fasce di orario extrascolastico, i minori con problematiche
comportamentali derivanti da situazioni familiari segnalate dal Tribunale dei Minori. Inoltre,
sono presenti nelle parrocchie afferenti i servizi di doposcuola affidati ai volontari. Il Comune
eroga i seguenti servizi: nido, mensa scolastica, trasporto, progetti socio-formativi e progetti
per l'inclusione dei diversamente abili. L’istituzione scolastica s’impegna a promuovere in ogni
forma possibile il raccordo e la collaborazione con tutti gli enti e le agenzie del territorio:
A.S.L.: integrazione di soggetti diversabili; UNIVERSITA’ e ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI:
accoglienza di tirocinanti, realizzazione di progetti (formazione docenti in ambito logicomatematico, mese della scienza, robotica e coding); ASSOCIAZIONI: laboratori per
l’ampliamento dell’offerta formativa; PARROCCHIE: lavoro in sinergia per le situazioni di
particolare disagio e non; II MUNICIPIO: Consulta delle scuole del territorio; COMUNE: servizio
di assistenza specialistica; progetti socio-formativi (Educazione alla genitorialità).

Vincoli
In riferimento alla fragilità delle famiglie, deve essere maggiormente potenziata l'assistenza
psicologica alla genitorialità da parte del Comune e della ASL, considerata l'esiguità dei fondi
della scuola.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità
Entrambi i plessi della scuola sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili sia con i mezzi
pubblici che con mezzi privati, nell'ambito del bacino di utenza. Nei plessi non ci sono barriere
architettoniche. Un plesso è di recente costruzione, pertanto possiede maggiori spazi
laboratoriali. Tutte le aule di entrambi i plessi di scuola primaria, sono dotate di
strumentazioni informatiche di buona qualità (LIM). Una parte delle risorse economiche
proviene dai contributi volontari versati dalle famiglie. In seguito alla gestione dell'emergenza
sanitaria da Covid-19, le scuole hanno vista potenziata la disponibilità economica per
l'acquisto di devices.

Vincoli
Le risorse limitate dell'Ente locale non garantiscono una efficace e tempestiva manutenzione
ordinaria e straordinaria delle aule e degli edifici scolastici in generale e quindi un
adeguamento degli ambienti alle esigenze didattiche e organizzative. L'incremento del
numero di richieste di iscrizioni da fuori stradario e la necessità di rispettare gli indici di
capienza delle aule, ha reso necessario procedere ad una selezione di priorità delle stesse con
conseguente riduzione del numero di accoglienza rispetto alle richieste che pervengono.
Inoltre, per le stesse motivazioni, le istanze di iscrizione degli alunni nelle classi intermedie
possono essere soddisfatte solo parzialmente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

14 C.D. "RE DAVID" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE01400Q

Indirizzo

VIA OMODEO, 27 BARI 70125 BARI

Telefono

0805025278

Email

BAEE01400Q@istruzione.it

Pec

baee01400q@pec.istruzione.it

Sito WEB

https://www.scuolaredavid.edu.it
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14 C.D. "RE DAVID" DON T. BELLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA01402L

Indirizzo

VIA ULPIANI, 1 BARI 70125 BARI

14 C.D. RE DAVID - IQBAL (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE01401R

Indirizzo

VIA OMODEO, 27 BARI 70125 BARI

Numero Classi

25

Totale Alunni

541

14 C.D. RE DAVID - GANDHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE01404X

Indirizzo

VIA CELSO ULPIANI 1 BARI 70125 BARI

Numero Classi

14

Totale Alunni

268

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Informatica

2

Lingue

2

Musica

2

Scienze

2
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Magna

1

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

14

LIM e PC presenti nelle aule

41

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

97

Personale ATA

22

Approfondimento
OPPORTUNITÀ
La fascia media dei docenti si attesta tra i 45 e i 54 anni, con una permanenza stabile
nella scuola di oltre 5 anni per buona parte del personale. Le competenze possedute
sono utilizzate prevalentemente nelle classi di appartenenza. Le docenti possiedono
prevalentemente competenze in L2 inglese; sono aumentate, in seguito alla DAD e
DDI, le competenze digitali; resta stabile la percentuale dei docenti con i requisiti per
l'insegnamento della musica a livello specialistico. La scuola può offrire agli alunni la
completezza del Curricolo obbligatorio utilizzando le risorse e le competenze interne.
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Il personale destinato al potenziamento, in numero di 5 unità, supporta attualmente
lo svolgimento delle attività relative alle Unità di apprendimento trasversali.

VINCOLI
E' presente un margine di instabilità della sede per i docenti in assegnazione annuale,
in particolare sui posti di sostegno; questo fenomeno determina limitazioni nella
progettualità didattica pluriennale, soprattutto nell'ambito dei piani di inclusione degli
alunni BES.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

PRIORITA’ e TRAGUARDI individuati nel RAV
La nostra Scuola ha avviato nel precedente triennio il controllo sistematico dei
risultati a distanza degli alunni in uscita, con particolare riferimento alle
competenze chiave di cittadinanza. Si intende consolidare tale azione, ai fini di
una completa autovalutazione di CIRCOLO. La rilevazione dei traguardi raggiunti
nelle competenze chiave di cittadinanza assume carattere organico se inserita in
una progettazione verticale sistematica, graduale e completa. - Interventi di
formazione sulla didattica innovativa, con particolare attenzione alle aree
disciplinari. - Elaborazione di un Curricolo in verticale di educazione alla
cittadinanza per il Primo Ciclo. - Formulazione di rubriche di valutazione delle
competenze di cittadinanza acquisite al termine del Primo Ciclo. - Creazione di
gruppi di lavoro rappresentativi dei tre ordini di scuola (S. Infanzia, S. Primaria,
S. sec. di I grado) - Realizzazione di Accordi di rete con le Scuole secondarie di
primo grado del Territorio.
Saranno utilizzate tutte le occasioni per condurre le azioni di miglioramento in
interconnessione con le altre Istituzioni scolastiche del territorio. Gli Accordi di
Rete avranno finalità sia nell’ambito della formazione che in quello della
Progettazione di un Curricolo verticale e relativa Valutazione. Azioni di
monitoraggio sistematico dei risultati a distanza.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Somministrazione di prove di verifica strutturate, in ingresso e in uscita, per Italiano
e Matematica su modello Invalsi.
Traguardi
Monitoraggio dell'efficacia del lavoro svolto da docenti e alunni senza alcuna
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incidenza degli esiti sul giudizio di valutazione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Strutturare le attività didattiche sulla base di una progettazione per competenze.
Traguardi
Raggiungimento di livelli di competenze medio-alti per un'ampia fascia di alunni

Competenze Chiave Europee
Priorità
Rilevazione delle competenze comunicative , digitali e civiche.
Traguardi
Sviluppo della capacità di autoapprendimento dell'alunno nell'ambito di una
didattica laboratoriale.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare i risultati a distanza nell'ambito del Primo ciclo, con particolare riguardo
alle competenze di cittadinanza.
Traguardi
Sistematizzazione del monitoraggio degli esiti degli alunni al termine del primo anno
di scuola secondaria di I grado.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Si evidenzia il potenziamento della Didattica Digitale , attraverso l'uso della
piattaforma istituzionale Google Workspace in seguito all'emergenza sanitaria. Si
sono attivati corsi di formazione specifici per docenti al fine di implementare la
Didattica Digitale innovativa nei diversi ambiti disciplinari.

10

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

14 C.D. "RE DAVID"

11

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

14 C.D. "RE DAVID"

L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
14 C.D. RE DAVID - IQBAL BAEE01401R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

14 C.D. RE DAVID - GANDHI BAEE01404X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Insegnamento trasversale di educazione civica.

ALLEGATI:
EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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14 C.D. "RE DAVID" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
EDUCAZIONE CIVICA.PDF

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola
Digitale
• L’animatore digitale, già individuato, curerà il
potenziamento di una didattica innovativa basata
sull’uso consapevole delle ICT. L’animatore non è
una figura tecnica, ma porrà in atto capacità di
coordinamento, di leadership, di coinvolgimento;
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

si affiancheranno ad esso ulteriori docenti che
siano in grado di dare rapide risposte ai bandi
emanati dal MIUR per le diverse azioni, con la
stesura di progetti e che supportino la Dirigente
nelle attività di fundraising (raccolta fondi)
specificatamente destinate alla realizzazione del
PNSD. Si creerà una cabina di regia formata da: la
Dirigente; la DSGA; i Coordinatori di Interclasse; i
Collaboratori della Dirigente ;le Funzioni
Strumentali.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Si curerà l’acquisizione delle competenze digitali
di base degli alunni guidandoli ad un uso
consapevole delle strumentazioni informatiche e
dei mezzi di comunicazione digitali.
• Potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali necessari a migliorare la formazione
e i processi di innovazione della nostra istituzione
scolastica.
• Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici
per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione dei dati.
• Formazione dei docenti per l’innovazione
didattica e lo sviluppo della cultura digitale.
• Formazione del personale amministrativo e
tecnico per l’innovazione digitale
nell’amministrazione.
• Potenziamento delle infrastrutture di rete. Si
tratta di innovare la scuola, adeguando non solo
le strutture e le dotazioni tecnologiche a
disposizione degli insegnanti e
dell’organizzazione, ma soprattutto le
metodologie didattiche e le strategie usate con gli
alunni in classe.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Piano Didattica Digitale Integrata
ALLEGATI:
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE AMBITO 1 DOCENTI
Corsi di potenziamento delle competenze digitali in relazione all'utilizzo della piattaforma
istituzionale Google Workspace. Corsi di didattica digitale innovativa per l'insegnamento della
Lingua Italiana e della Matematica. Ricerca-azione e autoformazione.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

16

