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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
Non si evidenziano fenomeni di abbandono,la prevenzione della dispersione è effettuata attraverso progetti 
previsti nel PTOF, progetti Europei ( PON, POR eTutto a scuola). La nostra scuola si avvale, anche, di progetti 

 proposti dall'ambito territoriale.

Per quanto riguarda la popolazione studentesca, la quota di studenti con cittadinanza non italiana 
è inferiore rispetto alla provincia e all'Italia. Si rileva, inoltre, una percentuale di alunni DSA, 
diversabili, poco più del 13 %

Territorio e capitale sociale

Località turistico - balneare, Polignano a Mare ha una popolazione stabile, nonostante l’inserimento di 
non pochi extracomunitari, con relativi nuclei familiari. L’integrazione di questi ultimi nel tessuto

sociale e lavorativo si è rivelata abbastanza agevole; infatti, non si sono evidenziati sinora segnali di

intolleranza e/o rifiuto. Vi è, anzi, un’apertura reciproca alle differenze culturali e religiose.

Il territorio dimostra una certa apertura grazie alla sua vocazione turistica. Il tasso regionale di

disoccupazione è superiore al dato nazionale, mentre il tasso regionale di immigrazione risulta

tra i più bassi nel meridione.

Nel territorio, sono presenti due istituti comprensivi e un istituto superiore, I.P.S.S.E.O A.

Il nostro IC comprende 4 plessi: 2 di scuola dell'infanzia, 1 di scuola primaria , 1 di scuola secondaria 
di 1° grado.

L’Istituto è inserito in un tessuto sociale in continuo movimento, con tanta ricchezza culturale, attento 
all’accoglienza, non solo in termini di ingresso e accettazione, ma anche e soprattutto come luogo di 
aggregazione e arricchimento.

Sono presenti sul territorio associazioni private dedite ad attività socio-culturali, musicali e sportive 
con le quali la scuola collabora.

La nostra scuola realizza iniziative rivolte ai genitori (Life long learning, incontri con

esperti ).

Ci sono , inoltre, associazioni di volontariato ( Centro Socio Educativo Diurno " Casa

del fanciullo Francesco Di Grassi" ) che supportano gli alunni e le famiglie con disagio
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socio-economico.

Le famiglie, il cui status socio-economico risulta tendenzialmente medio-basso,

considerano la scuola come centro di aggregazione sociale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

La struttura della scuola è stata migliorata grazie ai fondi europei (PON FESR- POR) , che hanno consentito di 
realizzare opere di ristrutturazione per il risparmio energetico. Tutte le aule della scuola secondaria sono dotate di LIM. 
Anche la scuola primaria ha tutte le aule dotate di LIM, di ultima generazione.

L'istituto è dotato di laboratori: scientifico, musicale, informatico; di palestra, auditorium, sala video, sala docenti 
attrezzata.

Vincoli

Non sempre le risorse economiche riescono a coprire le spese di manutenzione e aggiornamento hardware e software.

Risorse professionali

Opportunità

Circa l'80% dei docenti è incaricato a tempo indeterminato, è stabile nella scuola da 
più di 15 anni,età media 50 anni, a prevalenza femminile. I docenti, sia su proposte 
della scuola sia individualmente, hanno curato la formazione disciplinare e 
trasversale. 

La scuola secondaria è a indirizzo musicale. E' sede d'esame per l'ente certificatore 
Trinity e Cambridge.

Vincoli

-Insufficienza di fondi per remunerare l'impegno dei docenti interni per un numero 
congruo di ore dedicate al miglioramento dell'offerta formativa.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni in tutte le discipline Ridurre le insufficienze nello scrutinio  finale. Migliorare gli

interventi finalizzati a promuovere una didattica per
competenze partecipativa.

Traguardo

Attività svolte

Analisi statistica delle valutazioni quadrimestrali intermedie e finali del comprensivo.
Prove comuni di competenza
Risultati

Esiti primo quadrimestre: Percentuale di alunni con voto medio 5 = 1%
La scuola primaria non evidenzia criticità in uscita
Esame di stato: bassa percentuale di alunni con voto 6 (11%)
Valori alti della valutazione media (8.2% rispetto alla media nazionale 7.6%).
Prove comuni di istituto: il 60% degli alunni consegue una votazione pari o maggiore di 7 e circa il 25% una votazione
paria a 6.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: risultati_scolastici2017-18_rendicontazione2019.pdf
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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

Concorso di lingua inglese: The Big Challenge;
Certificazioni in lingua inglese: Trinity e Cambridge.
Risultati

Incremento numero partecipanti

Evidenze

Documento allegato: potenziamentoinglese.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Gare matematiche: Pristem - Bocconi - Giochi d'autunno

Risultati

Numero di alunni concorrenti elevato e costante

Evidenze

Documento allegato: relazioneGIOCHIMATEMATICI.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

Partecipazione al concorso dell' Ass. Italia Adozioni 2017 con il progetto "Mamma di cuore, Mamma di pancia", per la
promozione di un'integrazione responsabile, adeguata ai bisogni educativi degli allievi.
Risultati

Vincitore del concorso dell'Ass. Italia Adozioni 2017

Evidenze

Documento allegato: linkalvideo.pdf
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Prospettive di sviluppo

Alla luce dei risultati conseguiti nel primo triennio di attuazione del Piano Di Miglioramento e delle considerazioni 
formulate dal NEV,  si procederà ad un miglioramento , avendo come priorità sempre gli ESITI degli studenti, 
considerando le seguenti  aree di processo  :
1. Curricolo, progettazione, valutazione
2. Ambienti di apprendimento
3. Continuità e orientamento
  Azioni da intraprendere:

 Ridurre la percentuale di alunni che non raggiungono la piena sufficienza agli scrutini finali, attraverso interventi 
in itinere per sostenere gli alunni più in difficoltà
 Migliorare il processo di acquisizione delle competenze trasversali , anche attraverso i compiti in situazione/ di 
realtà
Attuare percorsi di bilancio delle competenze con approfondimenti sulla conoscenza del sé
 Documentare le buone pratiche e i progetti attuati
 Incrementare gli incontri di raccordo e di settore tra docenti di vari ordini di scuola
Promuovere raccordo con i docenti della scuola secondaria di 2 grado
 Promuovere la formazione del corpo docente sulla didattica per competenze e sulle nuove tecnologie applicate 
alla didattica
 Adottare il portfolio delle competenze per tutte le fasce d’età ( scuola dell’infanzia)
 Adottare una scheda di ingresso per i bambini di 3 anni ( scuola dell’infanzia)
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Prove comuni di competenza

Documento allegato: progetto Italiaadozioni


