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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

Il livello socio culturale medio-alto della nostra utenza ha incentivato la programmazione e la successiva

attuazione di progetti di sviluppo attraverso l’accesso e la ricerca a diversi fondi.

I progetti hanno avuto come nuclei tematici le lingue straniere (in particolare inglese), le STEAM, l’

ampliamento della strumentazione informatica, le tematiche trasversali di Educazione civica la musica.

Queste progettazioni hanno favorito un significativo ampliamento dell’Offerta formativa con una

relativa ricaduta positiva sullo sviluppo delle competenze degli alunni e un altrettanto significativo

supporto ai processi di inclusione.

Il territorio in cui si colloca la nostra Istituzione è caratterizzato dalla presenza di numerosi presìdi e

contenitori culturali (Mediateca, Politecnico, Biblioteca e Ludoteca comunali, teatri) che hanno

permesso di creare occasioni significative di arricchimento.

L’istituzione scolastica si è impegnata a incentivare ulteriormente i raccordi e le collaborazioni con tutti

gli Enti e le agenzie del territori A.S.L, Università Degli Studi di Bari, Accademia delle Belle Arti,

Associazioni no profit.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Somministrazione di prove di verifica strutturate
in ingresso e in uscita per Italiano e Matematica
su modello Invalsi.

Monitoraggio dell'efficacia del lavoro svolto dagli
alunni senza alcuna incidenza degli esiti sul
giudizio di valutazione.

Attività svolte

Somministrazione, tabulazione e monitoraggio delle prove di verifica strutturate in ingresso e in uscita
per Italiano e Matematica su modello Invalsi.

Risultati raggiunti

Migliore programmazione degli obiettivi di apprendimento a partire dall'analisi dei dati emersi dalle prove
somministrate e dal relativo monitoraggio.

Evidenze

14 C.D. "RE DAVID" - BAEE01400Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Documento allegato

esitiprove21_22.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Strutturare le attività didattiche sulla base di una
progettazione per competenze.

 Raggiungimento di livelli di competenza medio-
alti per un'ampia fascia di alunni

Attività svolte

Le docenti nel corso degli incontri di programmazione hanno studiato e strutturato le attività didattiche
sulla base di una progettazione per competenze. Partecipazione dei docenti a occasioni formative.

Risultati raggiunti

Il periodo Covid ha inficiato e condizionato il raggiungimento di questo traguardo.

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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 - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

14 C.D. "RE DAVID" - BAEE01400Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Rilevazione delle competenze  comunicative,
digitali e civiche.

Sviluppo della capacità di autoapprendimento
dell'alunno nell'ambito di una didattica
laboratoriale.

Attività svolte

Monitoraggio dei risultati relativi alle competenze  comunicative, strutturazione di rubriche per la
rilevazione delle competenze digitali e civiche.

Risultati raggiunti

Il periodo Covid ha inficiato e condizionato la didattica di tipo laboratoriale. Tuttavia, la condizione di
dover attivare DAD e DDI ha permesso lo sviluppo e il potenziamento delle competenze digitali.

Evidenze

Documento allegato

Monitoraggiocompetenze_compressed.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Monitorare i risultati a distanza nell'ambito del
Primo ciclo, con particolare riguardo alle
competenze di cittadinanza.

Sistematizzazione del monitoraggio degli esiti
degli alunni al termine del primo anno di scuola
secondaria di I grado.

Attività svolte

Monitoraggio degli esiti di Italiano e Matematica presso le scuole secondarie di primo grado al termine
della primo anno.

Risultati raggiunti

Raccolta e comparazione dei voti relativi al 95% degli alunni.

Evidenze

Documento allegato

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

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

PON FSE "Programma operativo nazionale per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014/2020 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-62 specifica per la
Scuola dell’Infanzia.
PON FSE "Programma operativo nazionale per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014/2020 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-123 specifica per la
Scuola Primaria.

Attività svolte

A causa della situazione pandemica non è stato possibile constatare la ricaduta dell'efficacia dei progetti
attuati.

Risultati raggiunti

Evidenze

disseminazionePONPrimaria.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 matematico-logiche e scientifiche

Interventi di formazione sulla didattica innovativa, con particolare attenzione alle aree disciplinari.
Corsi di formazione per docenti sulla didattica della matematica in collaborazione con l'Università degli
Studi di Bari.

Attività svolte

Partecipazione di tutti i docenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

corsodiformazionedimatematica.pdf

Documento allegato

14 C.D. "RE DAVID" - BAEE01400Q
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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

Elaborazione di un Curricolo verticale di educazione alla cittadinanza per il Primo Ciclo.

Attività svolte

Formulazione delle rubriche di valutazione delle competenze di cittadinanza acquisite al termine del
Primo Ciclo.

Risultati raggiunti

Evidenze

rubricadivalutazioneUdAclassi.pdf

Documento allegato

14 C.D. "RE DAVID" - BAEE01400Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Unità di apprendimento trasversali legati ai temi dell'educazione affettiva, alimentazione, sicurezza,
ambientali e di cittadinanza.

Attività svolte

Più consapevolezza da parte degli alunni circa i comportamenti responsabili.

Risultati raggiunti

Evidenze

graficiCompetSocialieCiviche_TOT21-22ok.pdf

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

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

Partecipazione ai progetti nazionali Scuola Attiva Kids e Racchette di classe.
Convenzioni con associazioni del territorio che hanno promosso attività di avviamento allo Sport per gli
alunni della nostra scuola.
Interventi di esperti durante l'orario curricolare.

Attività svolte

Sviluppo delle abilità motorie e maggiore interesse e coinvolgimento degli alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

Partecipazione ad attività promosse a livello nazionale e internazionale relative alla strutturazione del
pensiero computazionale: CoDe Week,  l'ora del codice.
Implementazione delle attività curriculari trasversali.
Progetto di ampliamento dell'Offerta Formativa per un gruppo di alunni delle classi terze.

Attività svolte

Potenziamento delle competenze digitali di alunni e docenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

pensierocomputazionale.pdf

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

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

Partecipazione al progetto di rete “Cittadini Digitali Crescono” che ha visto coinvolte istituzioni
scolastiche di diverso ordine e grado, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, unite da
un comune bisogno formativo, quello di capire come i propri alunni percepiscano e vivano l’utilizzo dei
social e della rete in generale.

Attività svolte

Sensibilizzazione degli alunni delle classi quinte.

Risultati raggiunti

Evidenze

sicurezzainrete2.pdf

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

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

L’istituzione scolastica anche in questo triennio si è impegnata a promuovere in ogni forma possibile il
raccordo e la collaborazione con tutti gli enti e le agenzie del territori A.S.L.: integrazione di soggetti
diversabili; UNIVERSITA’ degli Studi di Bari, Politecnico, UNIBAS: protocolli d’intesa per accoglienza di
tirocinanti e per la realizzazione di progetti; 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 primarie e secondarie di I grado statali e paritarie del territorio; COMUNE: il già citato progetto
per l’integrazione
di soggetti diversabili; progetti di educazione stradale e ambientale.

Attività svolte

Proficua collaborazione e sinergia con gli Enti locali e le associazioni.

Risultati raggiunti

Evidenze

aperturaalterritorio.pdf

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

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Progetto extrascolastico per un gruppo di alunni stranieri (ucraini, cinesi, argentini).

Attività svolte

Maggiore conoscenza della lingua italiana.

Risultati raggiunti

Evidenze

progettoalunnistranieri.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

Essendo capo fila di un accordo di rete delle Scuole cittadine, la nostra Scuola nei prossimi anni sarà impegnata 
nella sperimentazione del modello PEI su base ICF a partire dall'ultimo modello pubblicato dal MI. Inoltre, si 
cercherà di sviluppare ulteriormente le competenze digitali e linguistico-comunicative degli alunni e delle alunne 
per raggiungere livelli più alti nell'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. E' prevista l'attivazione di 
classi sperimentali Cambridge a partire dal primo anno di scuola primaria.
Infine, si cercherà di aprire maggiormente la scuola al territorio in orario extrascolastico in relazione ai bisogni del 
territorio e dell'utenza, 


