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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni risulta medio-basso. Molto rilevante è l'incidenza di alunni 
stranieri o provenienti da famiglie svantaggiate culturalmente ed economicamente. La scuola promuove percorsi di 
valorizzazione delle "culture altre" per prevenire qualunque forma di pregiudizio ed emarginazione. A tal fine l'istituzione 
stabilisce rapporti molto stretti con le famiglie e con gli organi di supporto alle stesse, per costruire un percorso 
educativo condiviso.

VINCOLI

Il livello dell'indice ESCS evidenzia la presenza di alunni in situazione di svantaggio socio-economico -culturale, di 
alunni stranieri, di famiglie che necessitano di sostegno alla genitorialita'. Ciò impone da un lato la modulazione di tempi 
e percorsi di apprendimento differenziati, dall'altro il bisogno di interventi da parte di mediatori linguistici e culturali, il 
supporto di esperti formati nel campo del sostegno alla funzione genitoriale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il 3^ Circolo Didattico opera nel Comune di Trani, una città la cui economia e’ basata principalmente sulla pesca, sull’
agricoltura, sull’estrazione del marmo e sul turismo, per la presenza di un ricco patrimonio artistico ed architettonico. I 
plessi del Circolo sono ubicati in zone periferiche e poco servite, i cui unici centri di aggregazione sono le parrocchie e le 
associazioni di volontariato. Assenti risultano spazi verdi o centri sportivi comunali adeguati ad accogliere i bambini in 
orario extrascolastico. Le principali opportunita’ sono offerte dall’Assessorato alle Culture, dalle associazioni culturali, 
dalla Biblioteca Comunale e dalle librerie. Il Comune, la Asl ed i Servizi sociali sono i principali riferimenti. Lo stesso 
Comune e’ deputato ad erogare contributi per il funzionamento e per le esigenze della scuola.

VINCOLI

Contesto cittadino caratterizzato da riduzione dell'occupazione e diminuzione delle fonti di reddito e dalla presenza di 
una fascia consistente di popolazione economicamente e socialmente svantaggiata e culturalmente deprivata. Carenza 
di centri di aggregazione e di servizi culturali, sportivi e ricreativi nelle aree di di ubicazione dei plessi del Circolo. 
Contributo economico dell'Ente locale molto limitato rispetto alle necessità della scuola. Difficoltà di ottenere contributi 
economici fissi dalle famiglie.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Recente aggiornamento ed arricchimento della strumentazione didattica (laboratorio multimediale, Lim, Notebook, 
Tablet) con PON FESR; ampliamento della rete LAN/WLAN; possibilita' di creazione di un ambiente digitale alternativo 
nei due plessi di scuola primaria. Opportunità di acquisire risorse mediante partnership con associazioni ed altri soggetti 
privati del territorio. Opportunità di acquisire risorse mediante progettazione PON e POR Opportunità di utilizzare 
finanziamenti ministeriali (Scuole Belle) per migliorare le strutture scolastiche. Opportunita' di acquisire risorse mediante 
l'adesione ad iniziative di fundraising ed a concorsi scolastici. Parziale disponibilità da parte delle famiglie a contribuire 
al miglioramento dell'offerta formativa.

VINCOLI
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Edifici privi di certificazioni, solo parzialmente adeguati alla normativa in materia di sicurezza e di abbattimento delle 
barriere architettoniche. Sedi ubicate in zone della città periferiche e centrali lontane l'una dall'altra. Sede del Circolo 
ubicata in edificio storico sottoposto a vincolo dalla Sovraintendenza. Difficoltà di funzionale utilizzo dei diversi spazi 
disponibili nei vari plessi anche a causa di atti vandalici subiti. Strumentazione e supporti didattici numericamente 
ancora inferiori rispetto alle esigenze. Risorse economiche quasi totalmente di provenienza statale e gestite dal 
Ministero. Limitata possibilità di contributo economico dell'Ente locale. Limitata possibilità di contributo economico della 
famiglie.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale docente in servizio è compreso in una fascia d'età tra i 30 e i 60 anni, è in possesso di titoli culturali 
adeguati e superiori a quelli di accesso richiesti per il ruolo di appartenenza. La presenza di docenti con competenze 
specifiche consente interventi metodologico-didattici mirati, innovativi e rispondenti ai bisogni degli alunni. Un certo 
numero di docenti stabili, con contratto a tempo indeterminato, assicura una buona continuità didattica agli alunni.

VINCOLI

Discreta percentuale di docenti con sicure competenze informatiche adeguate a percorsi didattici innovativi.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i  risultati nelle prove standardizzate nazionali. Migliorare le performances degli alunni nelle prove

standardizzate nazionali, colmando le varianze tra le
classi.

Traguardi

Attività svolte

La scuola ha lavorato su percorsi mirati volti al potenziamento delle competenze di base, anche attraverso attività di
recupero per gli alunni di diversa etnia con forti difficoltà a livello linguistico. A tal fine il Circolo ha aderito al POR "Diritti a
scuola" per ridurre le lacune principalmente in italiano e matematica.
Risultati

Dalla restituzione dei dati relativi alle Prove Invalsi nel maggio 2016 emergono criticità nell'area linguistica, mentre si
registrano risultati migliori nell'area matematica.  L'effetto scuola si attesta in una fascia al di sotto della media regionale.
Pertanto, è necessario  costruire precisi percorsi curvati atti a recuperare le lacune legate al background di provenienza
degli alunni.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

Documento allegato: FORMULARIO 2016-2017 (1).pdf

Priorità
Innalzare i  risultati nelle prove standardizzate nazionali. Migliorare le performances degli alunni nelle prove

standardizzate nazionali, colmando le varianze tra le
classi.

Traguardi

Attività svolte

Al fine di  innalzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali e compensare con l'effetto scuola le difficoltà e le
criticità legate al contesto socio-culturale dell'utenza, si è operato su piu' fronti.
La scuola ha messo in campo le seguenti attività:
- Strutturazione di prove di verifica condivise per classi parallele;
- Adesione al POR "Diritti a scuola" aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018
- Adesione al PON FSE "Competenze di base"- Avviso 1953
- Scelta di libri di testo piu' oculata e mirata, con sezione contenente attività propedeutiche alle Prove Invalsi;
- Somministrazione delle prove Invalsi degli anni precedenti e di verifiche della stessa tipologia;
- Percorsi didattici curvati;
- Percorsi per BES e DSA.
Tali attività sono state portate avanti in maniera piu' sistematica, in un'ottica di teaching to the test.
Risultati

Dal confronto tra i dati relativi alle Prove nel maggio 2016 e quelli del maggio 2017, si  rileva un miglioramento delle
performances degli alunni nelle prove standardizzate nazionali, con un  innalzamento dell'effetto scuola rispetto agli anni
precedenti. Sia le classi seconde, sia le quinte fanno registrare miglioramenti in italiano e matematica. A fronte di cio'
resta, comunque, ancora significativo  il dato della varianza in e tra le classi.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 21

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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

Documento allegato: FORMULARIO 2017-2018 (1).pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Riduzione delle competenze chiave e di cittadinanza di
livello base ed iniziale degli studenti in uscita dal ciclo
primario.

Portare la percentuale di competenze chiave e di
cittadinanza di livello base ed iniziale dagli studenti in
uscita sotto il 45%.

Traguardi

Attività svolte

La scuola ha strutturato percorsi individualizzati e personalizzati volti a rispondere ai bisogni speciali degli alunni,
principalmente degli alunni immigrati che presentano notevoli difficolta' a livello linguistico. Si allega estratto dal Ptof
relativo ad attività di intercultura tese mirate a colmare il divario tra gli alunni.
Risultati

Alcuni miglioramenti sono emersi in relazione agli alunni ed alle famiglie immigrate. Il livello di competenze conseguito
dagli alunni in uscita dal ciclo necessita di essere monitorato in maniera piu' sistematica.

Evidenze

Documento allegato: ATTIVITA_intercultura.pdf
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Priorità
Riduzione delle competenze chiave e di cittadinanza di
livello base ed iniziale degli studenti in uscita dal ciclo
primario.

Portare la percentuale di competenze chiave e di
cittadinanza di livello base ed iniziale degli studenti in
uscita sotto il 45%.

Traguardi

Attività svolte

La scuola ha attivato percorsi per il recupero delle difficoltà in italiano e matematica sia in orario curricolare sia in orario
extrascolastico, con aperture pomeridiane della scuola, lavorando in modalità laboratoriale ed alternativo alla lezione
frontale in aula.
Risultati

Le azioni messe in campo hanno consentito di ottenere una riduzione  della percentuale di alunni in uscita dal ciclo in
possesso di sole competenze di base, potando il dato al di sotto del 45%.

Evidenze

Documento allegato: Grafico_competenzebase_2015_2016.pdf

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni in uscita dal ciclo in
possesso solo di un  livello base o iniziale delle
competenze chiave e di  cittadinanza.

Portare sotto il 45% la percentuale di alunni in uscita dal
ciclo con un livello base o iniziale della competenze
chiave e di cittadinanza.

Traguardi

Attività svolte

- Verifiche condivise per classi parallele;
- Adesione POR e PON;
- Percorsi didattici curvati ed inclusivi;
- Didattica inclusiva;
- Utilizzo TIC.
Risultati

La percentuale di alunni usciti dal Circolo in possesso delle sole competenze di base si attesta al di sotto del 45%.

Evidenze

Documento allegato: GRAFICO_COMPETENZEBASE.pdf

Priorità
Potenziare  attivita' di tipo laboratoriale ed inclusivo. Incrementare il numero delle classi che impiegano le TIC ,

per favorire percorsi didattici curvati.

Traguardi

Attività svolte

La scuola ha attivato numerose attività per incrementare il numero delle classi che impiegano le TIC e favorire percorsi
didattici innovativi. A tal fine ha aderito al PON FESR per la realizzazione di un ambiente innovativo flessibile, uno spazio
alternativo all'aula in cui lavorare  secondo i criteri della didattica inclusiva e per puntare sulla tecnologia al fine di
favorire conoscenze durevoli che alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali. E'
stato portato avanti anche un percorso di informatica creativa inclusiva in orario extracurricolare, con apertura
pomeridiana della scuola.
Risultati

La ricaduta dei percorsi messi in campo è stata molto positiva sia per quel che concerne l'ampliamento dell'offerta
formativa, sia per il gradimento delle attività da parte di alunni e genitori. L'adesione al PON FESR  ha dato esito
positivo, consentendo la realizzazione di uno spazio flessibile e modulare condiviso anche per attività di continuità.

Evidenze
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Documento allegato: adesione_ambienti_innovativi.pdf

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni in uscita dal ciclo in
possesso solo di un  livello base o iniziale delle
competenze chiave e di  cittadinanza.

Portare sotto il 45% la percentuale di alunni in uscita dal
ciclo con un livello base o iniziale della competenze
chiave e di cittadinanza.

Traguardi

Attività svolte

-Prove di verifica condivise per classi parallele;
- Didattica inclusiva per bes e dsa;
- Percorsi curvati;
- Attività per il potenziamento delle competenze di base;
-Adesione a POR e PON.
Risultati

Le attività messe in campo hanno portato ad un innalzamento della percentuale di alunni in possesso di sole
competenze di base, portandolo ben al di sotto del 45%.

Evidenze

Documento allegato: Grafico_percentuale_competenzebase_classi_5_2017_2018.pdf

Priorità
Potenziare  attivita' di tipo laboratoriale ed inclusivo. Incrementare il numero delle classi che impiegano le TIC ,

per favorire percorsi didattici curvati.

Traguardi

Attività svolte

La scuola ha messo in campo diverse azioni volte a potenziare attività curvate per rispondere ai numerosi bisogni
educativi speciali manifestati da alunni e famiglie.
Di seguito le attività :
- Adesione a POR;
- Adesione a Pon FSE "Competenze di base"- Avviso 1953;
- Percorsi di potenziamento cognitivo;
- Adesione a PNSD per potenziare le TIC;
- Formazione dei docenti in merito a BES e DSA.
Risultati

Dall'analisi dei dati emerge che le azioni messe in campo hanno permesso di abbassare il livello di alunni in uscita dal
ciclo in possesso solo di competenze base, mantenendolo al di sotto del 45%.
I percorsi consentiti dall'adesione a POR E PON  e le attività curvate, anche mediante utilizzo delle TIC, hanno migliorato
le performances degli alunni.
La formazione specifica di alcuni docenti su BES e DSA ha consentito momenti di forte didattica inclusiva.

Evidenze

Documento allegato: DENOMINAZIONE PROGETTO.pdf
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Risultati a distanza

Priorità
Monitorare sistematicamente gli esiti a distanza degli
alunni usciti dal Circolo ammessi alla  classe seconda
media.

Favorire la creazione di una banca dati utilizzabile  a
breve, medio e lungo termine dei risultati a distanza degli
alunni usciti dal Circolo.

Traguardi

Attività svolte

La scuola ha monitorato in maniera piu' puntuale e sistematica gli esiti a distanza conseguiti dagli alunni  usciti dal
Circolo ed ammessi alla classe seconda media.
Attraverso una regolare richiesta dei dati da parte delle scuole medie di primo grado, già a partire dalla fine del mese di
giugno, è stato possibile effettuare un'attenta analisi dei dati da parte di un gruppo di lavoro apposito, che ha reso
disponibili gli esiti rilevati a partire dal mese di settembre del nuovo anno scolastico.
Risultati

Dal monitoraggio sistematico degli esiti a distanza conseguiti dagli alunni usciti dal Circolo ed ammessi alla classe
seconda media è emerso che il 75% degli studenti ha conseguito la promozione alla classe successiva. Spinge ad
alcune riflessioni il fatto che tra gli alunni fermati siano presenti alcuni casi a rischio stigma per provenienza da contesti
sociali deprivati ed a rischio dispersione ai quali il Circolo aveva dedicato specifiche attenzioni e  strategie mirate,  per
cercare di far permanere tali soggetti quanto piu’ possibile nella scuola, magari con attivita’ altre rispetto a quelle
tradizionali, piu’ curvate ed inclusive. Pertanto diventa necessario stabilire obiettivi comuni tra i diversi ordini di scuola.

Evidenze

Documento allegato: esiti_adistanza_2017_2018_grafico.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

La scuola ha proposto diverse attività al fine di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano, anche in base al tipo di utenza che necessita di percorsi specifici atti a compensare le difficoltà
legate al contesto socio-culturale di provenienza.  E' stato anche potenziato l'insegnamento/apprendimento della lingua
inglese con madrelingua.
Risultati

I percorsi attivati hanno avuto un feedback molto positivo da parte degli alunni e delle famiglie, anche in termini di
risultati scolastici.

Evidenze

Documento allegato: LOCANDINA_evento_finale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

La scuola ha messo in campo percorsi per il recupero e potenziamento delle competenze matematiche e logiche sia
attraverso i POR, sia attraverso il Pon Avviso 1053- Competenze di base, con l'attivazione di un modulo specifico.
Inoltre sono state proposte attività di coding e gamification al fine di potenziare lo sviluppo del pensiero computazionale
e di problem posing/solving.
Risultati

La ricaduta dei percorsi attivati è stata senz'altro positiva sia per il gradimento evidenziato dagli alunni e dalle rispettive
famiglie, sia ai fini del miglioramento dei risultati negli apprendimenti.

Evidenze

Documento allegato: relazionePON FSE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

L'utenza del 3^ circolo didattico "G.D'Annunzio" è caratterizzata dalla presenza di alunni di differenti etnie, inizialmente
provenienti solo da Albania e Marocco, ma poi anche dalla Cina e dalla Turchia. Le attività messe in campo sono state
tese all'integrazione piu' profonda sia tra gli alunni sia tra le famiglie.
Ma il Circolo ha inteso anche lavorare in maniera piu' ampia sul tema del rispetto delle minoranze e sulla lezione
derivante dalla memoria del passato come monito per il futuro.
Risultati
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Le attività svolte hanno consentito di trasformare il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" in un contesto di "classi a colori", una
scuola virtuosa per la sua didattica inclusiva ed accogliente e per l'importanza di coltivare il ricordo di quanto è già
avvenuto.

Evidenze

Documento allegato: evento_Foa.pdf

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

Attività svolte

La scuola ha deliberato l'adesione al Progetto “SPORT DI CLASSE”, realizzato in accordo tra il MIUR e il  Comitato
Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella Scuola Primaria, inserimento delle
2 (due) ore di Educazione Fisica in orario curricolare, nonchè al PON Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 –
“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Tale scelta è stata dettata dal fatto che il Circolo ha creduto nell'importanza di lavorare sull'innalzamento delle
competenze base anche attraverso una didattica flessibile ed alternativa rispetto alla mera trasmissione di conoscenze.
Risultati

La ricaduta delle azioni messe in campo ha ottenuto ricadute molto positive sia sul piano dell'arricchimento dell'offerta
formativa sia per il gradimento manifestato da alunni e famiglie.
Un feedback positivo è stato rilevato negli apprendimenti, nonchè a livello di ben-essere a scuola, poichè i percorsi
messi in atto hanno ottenuto risultati significativi sul piano della gestione degli stati emotivi e dell'acquisizione di migliori e
piu' sani stili di vita.

Evidenze

Documento allegato: PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Il circolo ha dato impulso alle attività di avvio al pensiero computazionale mediante momenti di coding unplugged e di
robotica, poiche' il "game" è un modo per veicolare conoscenze durevoli.
Risultati

Le attività ed i percorsi programmati hanno ottenuto un feedback molto positivo sia sul piano del gradimento sia a livello
di ricaduta nella didattica.
Le scadenze nazionali relative alle giornate di Eucodeweek e di programma il Futuro hanno permesso di sperimentare
metodologie di tipo laboratoriale ed altamente inclusivo.

Evidenze

Documento allegato: EUCODEWEEK_DANNUNZIO.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Il Circolo ha messo in atto percorsi portati avanti con metodologia laboratoriale, anche in orario extrascolastico, con
apertura pomeridiana della scuola, in spazi altri rispetto all'aula.
Risultati

L'utenza ha mostrato un indice di gradimento alto per le attività laboratoriali e ricadute positive sono state rilevate anche
nei rapporti interpersonali tra gli alunni, oltre che nelle competenze acquisite.
E' il caso, ad esempio, delle diverse edizioni del progetto "Informatica creativa", attivato per gruppi di alunni di classi
parallele anche all'insegna dell'inclusione piena.

Evidenze

Documento allegato: relazione progetto informatica 2017.pdf

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
Attività svolte

Il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" fa registrare una percentuale di alunni stranieri superiore al 10%. Al contempo si rileva una
presenza di alunni diversabili pari al 4,23%, di dsa certificati pari al 2,64%  di alunni con Bes intorno all'8,11%. Al circolo
risultano anche iscritti alunni adottati.
Tutto cio' ha spinto il Circolo a mettere in campo percorsi individualizzati e personalizzati , con particolare cura per
contenuti di didattica delle emozioni ed a promuovere momenti in/formativi per i genitori, come per esempio incontri
pomeridiani con esperti e giornate a tema.
Risultati

Dall'analisi dei bisogni espressi dai genitori durante gli incontri con esperti o direttamente ai docenti formati sulle
tematiche specifiche, il Circolo si è dotato di precisi Protocolli:
- Protocollo di accoglienza per alunni stranieri;
- Protocollo di accoglienza per alunni adottati;
- Protocollo di accoglienza per alunni con BES;
- PROTOCOLLO Antibullismo/ Anti Cybelbullismo.

Evidenze

Documento allegato: PROTOCOLLO-ACCOGLIENZA-ALUNNI-ADOTTATI.pdf

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

Attività svolte

Nel corso del triennio la scuola ha significativamente valorizzato la sua presenza aprendosi maggiormente al territorio.
Sulla base del tipo di utenza che caratterizza il Circolo, costituita principalmente da famiglie che guardano alla scuola
come all'unico riferimento per i propri figlioli, si è ritenuto necessario creare rapporti di collaborazione con gli unici altri
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attori coinvolti, ossia parrocchia ed associazioni.

Risultati

La scuola è riuscita a creare momenti di collaborazione molto intensi con le famiglie e con l'intero territorio, diventando
un riferimento nei quartieri in cui sono ubicati i plessi.
Frequenti sono stati gli incontri aperti al territorio su tematiche di supporto alle famiglie stesse.

Evidenze

Documento allegato: colmiamo_il_gap_parteneriato.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nel corso del triennio 2016/2019 il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" ha visto impegnare tutte le proprie risorse per innalzare il 
livello di competenza dei propri alunni e per arricchire l'offerta formativa attraverso una didattica inclusiva e delle 
emozioni che lo ha contraddistinto per la cura e l'attenzione riservata agli scolari.
Effettivamente, pur permanendo ancora una certa varianza tra e dentro le classi, si è registrato un innalzamento 
dell'effetto scuola, un miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza ed una crescita del numero di alunni con 
esiti positivi al termine del primo anno di scuola media.
Il Circolo è anche riuscito a migliorare la propria immagine sul territorio, grazie ad una serie di iniziative aperte 
all'esterno ed alla collaborazione stretta con enti ed associazioni, particolarmente attive nei quartieri di appartenenza dei 
plessi.
La percentuale di alunni di diversa etnia è superiore al 10%, ma il Circolo ha saputo affrontare con successo la sfida 
dell'integrazione e dell'inclusione, vivendo la variegata realtà delle "classi a colori" come un'occasione di arricchimento 
reciproco.
Sicuramente, pero', la presenza di alunni stranieri ha inciso  sul numero dei frequentanti, poichè le famiglie di origine 
sono spesso soggette a migrazione in cerca di lavoro piu' stabile.
Un altro motivo di oscillazione nel numero degli iscritti  è da addebitare ad  una breve fase  di criticità vissuta dal Circolo, 
a seguito di problemi strutturali seri verificatisi nel plesso col piu' alto numero di frequentanti.
Anche tale emergenza, pero', è stata affrontata come una sfida per mettere in campo la resilienza di un'intera comunità 
scolastica che ha saputo programmare, all'insegna della compattezza e della collaborazione, una riorganizzazione ed 
una nuova ubicazione in plessi ampi e luminosi e, quel che piu' conta, sicuri.
Di qui ripartiranno le nuove prospettive di sviluppo di una scuola che puo' vantare un corpo docente fortemente motivato 
e caratterizzato da ottime professionalità al suo interno. 
Ed a prova di ciò si evidenzino i recenti finanziamenti che il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" si è aggiudicat
- Pon FSE Competenze di base 2^ edizione;
- Finanziamento per la realizzazione di un ambiente digitale associato al plesso "Papa Giovanni XXIII";
- Finanziamento per la realizzazione di un ambiente didattico innovativo specifico per le aree a rischio;
- Finanziamento per ausili per alunni con diversabilità;
- Riconoscimenti in concorsi scolastici.
Immediate sono, pertanto, le prospettive di sviluppo di un Circolo che ha saputo fare della "diversita' " la propria 
ricchezza, promuovendo percorsi volti al raggiungimento del ben-essere psico-fisico ed emotivo-relazionale di alunni, 
famiglie e personale scolastico, favorendo un modello partecipativo e di inclusione sociale, attuando una policy che 
punta al capacity building per l'acquisizione non solo di conoscenze, ma di life skills, quelle competenze per la vita che 
contribuiscono all'innalzamento della percezione di autoefficacia ed autostima .
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Iniziative di apertura al territorio


