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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto è composto dalle scuole primarie “Niccolò Piccinni” e “Filippo Corridoni” e dalla scuola secondaria di primo 
grado “San Nicola”. Il plesso Piccinni è situato nel centro della città di Bari in una zona ad alta densità abitativa, dove si 
concentrano le attività socio-economiche della città e del suo hinterland. Gli alunni di questo plesso provengono non 
solo dal quartiere di riferimento, ma anche da diversi quartieri della città di Bari e dai paesi dell’hinterland . Gli alunni che 
frequentano il plesso “Corridoni” e la scuola secondaria di primo grado “San Nicola” provengono tutti da famiglie 
residenti nella città vecchia, in cui sono ubicate le scuole stesse e pertanto possiedono una matrice socio-culturale 
comune. Gli ambienti sociali di provenienza degli alunni non sono “uniformi” e la presenza di tali diversità si manifesta in 
comportamenti e motivazioni allo studio ampiamente diversificati : nel plesso Piccinni la maggior parte degli scolari è 
sempre interessata, assidua nell’applicazione, fortemente motivata dalle famiglie; nei plessi san nicola e Corridoni gli 
alunni manifestano a volte un comportamento sociale che rivela notevoli difficoltà di adattamento alle regole di 
convivenza, comportamenti aggressivi e scarsa autostima.

VINCOLI

La popolazione studentesca presenta un background basso nella primaria Corridoni e nella Secondaria di I grado San 
Nicola, mentre nella primaria Piccinni il background familiare mediano è alto.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La collocazione dell’istituto soprattutto dei due plessi ubicati nel centro storico di Bari è ritenuta da sempre una risorsa 
dell'istituto, sia per le sue valenze storiche e artistiche, sia per la presenza nel territorio di numerosi enti ed associazioni 
culturali che collaborano attivamente con la scuola, che si mette a disposizione del territorio. Da alcuni anni si registra 
un afflusso di alunni stranieri adottati.

VINCOLI

Forte presenza all’interno dei plessi Corridoni e San Nicola di alunni con situazione familiare, sociale o economica 
disagiata, con genitore disoccupato o in carcere. La presenza di alunni stranieri, all’interno dell’istituto è poco rilevante

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola ha usufruito nel corso degli ultimi anni dei finanziamenti Pon FSE e FESR. I pon FESR hanno permesso di 
dotare la scuola di strumentazioni tecnologiche e quasi tutte le aule di lavagne interattive multimediali . I finanziamenti 
pon Fse hanno permesso all’istituto di attivare percorsi didattici laboratoriali significativi rivolti agli alunni. La 
partecipazione delle famiglie è apprezzabile anche in riferimento al sostegno economico volontario offerto. Nella scuola 
è presente una Associazione Genitori

VINCOLI

Per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e il superamento barriere architettoniche c’è un parziale adeguamento 
delle strutture. Tutti i plessi sono ospitati in edificici storici della città e avrebbero bisogno di una manutenzione continua 
e di importanti interventi strutturali Scarsi finanziamenti statali per quanto riguarda il funzionamento generale. 
Finanziamenti da parte degli enti locali non sempre costanti e a lungo termine.
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Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale laureato nella scuola primaria è pari al 46,7% nella secondaria al 100%. Un buon numero di insegnati della 
primaria possiede una certificazione linguistica che permette loro di insegnare inglese all’interno delle proprie classi. 
Sufficientemente rilevante anche il numero di docenti che possiedono una certificazione informatica. Gli insegnati di 
ruolo rappresentano il 75,4% dell’intero corpo docente.

VINCOLI

Il dirigente è in sede dal 1/9/18. Il 44% del corpo docente di ruolo si attesta nella fascia di età più alta (55+). Nella scuola 
secondaria di primo grado c’è una continua alternanza di docenti da un anno all’altro. Ciò crea delle difficoltà nella 
gestione degli alunni bisognosi di inclusione e nel poter garantire continuità didattica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti
comunicativo, logico- matematico-scientifico, digitale e
metacognitivo.

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il  pensiero
logico, utilizzare responsabilmente le TIC; essere
consapevole del processo di apprendimento

Traguardo

Attività svolte

Sono stati svolti i seguenti percorsi formativi:
- PAROLANDIA (Progetto in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari  - Dipartimento di Formazione, psicologia
e comunicazione -  finalizzato all'individuazione delle difficoltà di apprendimento (Legge n. 170/2010)per gli alunni di
scuola Primaria,  attraverso screening nelle classi prime e seconde per l'individuazione di eventuali disturbi specifici
dell'apprendimento (dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia) e per l'individuazione di alunni con ADHD.

- PROGETTO DIRITTI A SCUOLA: progetto finanziato dalla Regione Puglia finalizzato alla qualificazione del sistema
scolastico per prevenire la dispersione e favorire il successo scolastico. Si è scelto di intervenire sull' area linguistica e
logico - matematica attraverso percorsi mirati al recupero e al potenziamento.
Risultati

PAROLANDIA: attraverso lo screening è stato possibile riconoscere anzitempo alunni con disturbi specifici di
apprendimento per i quali sono state predisposti Piani didattici personalizzati e individuati, di conseguenza, strumenti
compensativi e misure dispensative, fondamentali per garantire quel processo inclusivo di qualità.

- DIRITTI A SCUOLA: gli alunni hanno mostrato un atteggiamento positivo e forte motivazione nei confronti delle attività
proposte. Hanno conseguito risultati soddisfacenti seppur a livelli diversificati.

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.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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 SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 - MATEMATICA - DENTRO -
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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2018/19
PROVE 2019

Sotto la media regionale

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. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18 PROVE 2019

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti
comunicativo, logico- matematico-scientifico, digitale e
metacognitivo.

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il  pensiero
logico, utilizzare responsabilmente le TIC; essere
consapevole del processo di apprendimento

Traguardo

Attività svolte

- ERASMUS PLUS: "Made by two hands regional Handicraft in Introducing Youth Into European Labour Market".  Il
progetto ha visto lo scambio di esperienze scolastico - culturali con Paesi della comunità europea: Svezia, Polonia,
Romania e Grecia , attraverso la partecipazione di alunni e docenti ad attività manuali legate ai lavori tradizionali
(ricamo, artigianato, pixel art, produzione di prodotti gastronomici locali, ...).

 - TRINITY: l'Istituto ha ottenuto l'autorizzazione alla registrazione come sede di esame Trinity College London,
istituendo corsi di potenziamento con docenti di madrelingua che hanno offerto agli alunni dell'Istituto e al territorio,
l'opportunità di perfezionare la lingua e conseguire presso la scuola, la relativa certificazione.

-  PROGRAMMA IL FUTURO: la scuola, attraverso semplici e divertenti strumenti, ha avviato attività per far
comprendere e sperimentare anche ai bambini, le basi della programmazione digitale (Coding) e del pensiero
computazionale. Sulla base di un protocollo d'intesa di TIM con il MIUR e di un accordo specifico con il CINI, la scuola
ha usufruito di esperti gratuiti che hanno condotto attività con alcune classi dell'istituto.
Risultati

- ERASMUS PLUS: "Made by two hands regional Handicraft in Introducing Youth Into European Labour Market": lo
scambio ha favorito anzitutto la comunicazione in lingua inglese per docenti e discenti. Ha sviluppato negli alunni, inoltre,
molte abilità legate all'autonomia personale e sociale , in quanto hanno avuto la possibilità di vivere all'interno di nuclei
familiari affidatari.

 - TRINITY: gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti in lingua inglese superando gli esami per la relativa
certificazione (Livello A1  , EQF).

- PROGRAMMA IL FUTURO: gli alunni hanno sperimentato le basi del pensiero computazionale e della
programmazione digitale sfruttando la piattaforma di Programma il futuro e conseguendo la certificazione.

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

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

Documento allegato: linksitoscuolaErasmus.docx

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti
comunicativo, logico- matematico-scientifico, digitale e
metacognitivo.

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il  pensiero
logico, utilizzare responsabilmente le TIC; essere
consapevole del processo di apprendimento

Traguardo
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Attività svolte

- ERASMUS PLUS: "Made by two hands regional Handicraft in Introducing Youth Into European Labour Market".  Il
progetto ha visto lo scambio di esperienze scolastico - culturali con Paesi della comunità europea: Svezia, Polonia,
Romania e Grecia , attraverso la partecipazione di alunni e docenti ad attività manuali legate ai lavori tradizionali
(ricamo, artigianato, pixel art, produzione di prodotti gastronomici locali, ...).

 - TRINITY: l'Istituto ha ottenuto l'autorizzazione alla registrazione come sede di esame Trinity College London,
istituendo corsi di potenziamento con docenti di madrelingua che hanno offerto agli alunni dell'Istituto e al territorio,
l'opportunità di perfezionare la lingua e conseguire presso la scuola, la relativa certificazione.

-  PROGRAMMA IL FUTURO: la scuola, attraverso semplici e divertenti strumenti, ha avviato attività per far
comprendere e sperimentare anche ai bambini, le basi della programmazione digitale (Coding) e del pensiero
computazionale. Sulla base di un protocollo d'intesa di TIM con il MIUR e di un accordo specifico con il CINI, la scuola
ha usufruito di esperti gratuiti che hanno condotto attività con alcune classi dell'istituto.

- PROGETTO GEOLINGUA/CLIL: sperimentazione di un percorso CLIL in alcune classi della scuola secondaria di primo
grado con docente madrelingua.
Risultati

- ERASMUS PLUS: "Made by two hands regional Handicraft in Introducing Youth Into European Labour Market": lo
scambio ha favorito anzitutto la comunicazione in lingua inglese per docenti e discenti. Ha sviluppato negli alunni, inoltre,
molte abilità legate all'autonomia personale e sociale , in quanto hanno avuto la possibilità di vivere all'interno di nuclei
familiari affidatari.

 - TRINITY: gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti in lingua inglese superando gli esami per la relativa
certificazione (Livello A1  , EQF).

- PROGRAMMA IL FUTURO: gli alunni hanno sperimentato le basi del pensiero computazionale e della
programmazione digitale sfruttando la piattaforma di Programma il futuro e conseguendo la certificazione.

- PROGETTO GEOLINGUA - CLIL: miglioramento delle competenze comunicative in lingua inglese (la disciplina
individuata è la geografia).

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.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti
comunicativo, logico- matematico-scientifico, digitale e
metacognitivo.

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il  pensiero
logico, utilizzare responsabilmente le TIC; essere
consapevole del processo di apprendimento

Traguardo

Attività svolte

- ERASMUS PLUS: "Made by two hands regional Handicraft in Introducing Youth Into European Labour Market".  Il
progetto ha visto lo scambio di esperienze scolastico - culturali con Paesi della comunità europea: Svezia, Polonia,
Romania e Grecia , attraverso la partecipazione di alunni e docenti ad attività manuali legate ai lavori tradizionali
(ricamo, artigianato, pixel art, produzione di prodotti gastronomici locali, ...).

 - TRINITY: l'Istituto ha ottenuto l'autorizzazione alla registrazione come sede di esame Trinity College London,
istituendo corsi di potenziamento con docenti di madrelingua che hanno offerto agli alunni dell'Istituto e al territorio,
l'opportunità di perfezionare la lingua e conseguire presso la scuola, la relativa certificazione.

-  PROGRAMMA IL FUTURO: la scuola, attraverso semplici e divertenti strumenti, ha avviato attività per far
comprendere e sperimentare anche ai bambini, le basi della programmazione digitale (Coding) e del pensiero
computazionale. Sulla base di un protocollo d'intesa di TIM con il MIUR e di un accordo specifico con il CINI, la scuola
ha usufruito di esperti gratuiti che hanno condotto attività con alcune classi dell'istituto.

- PROGETTO GEOLINGUA/CLIL: sperimentazione di un percorso CLIL in alcune classi della scuola secondaria di primo
grado con docente madrelingua.

- GIOCHI...AMO: attività atte a promuovere il fair play e il rispetto delle regole attraverso giochi in piazza, minivolley,
basket, giochi motori e psicomotori, tornei, campus invernali ed estivi.
Risultati

- ERASMUS PLUS: "Made by two hands regional Handicraft in Introducing Youth Into European Labour Market": lo
scambio ha favorito anzitutto la comunicazione in lingua inglese per docenti e discenti. Ha sviluppato negli alunni, inoltre,
molte abilità legate all'autonomia personale e sociale , in quanto hanno avuto la possibilità di vivere all'interno di nuclei
familiari affidatari.

 - TRINITY: gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti in lingua inglese superando gli esami per la relativa
certificazione (Livello A1  , EQF).

- PROGRAMMA IL FUTURO: gli alunni hanno sperimentato le basi del pensiero computazionale e della
programmazione digitale sfruttando la piattaforma di Programma il futuro e conseguendo la certificazione.
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- PROGETTO GEOLINGUA - CLIL: miglioramento delle competenze comunicative in lingua inglese (la disciplina
individuata è la geografia).

- GIOCHI...AMO: miglioramento attraverso le attività ludico-sportive del fair play e del rispetto delle regole.
Evidenze

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.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Prospettive di sviluppo

La scuola individua come priorità su cui basare l'azione di miglioramento quella delle competenze chiave e di 
cittadinanza perché è in grado di costituire quello sfondo culturale che sottende ai diversi settori in cui l'apprendimento si 
dispiega.
La finalità sarà quella di promuovere apprendimenti significativi necessari al successo scolastico e all'empowerment 
delle competenze metacognitive e prosociali al fine di educare gli alunni ad attribuire senso e significato ai contenuti e 
alle conoscenze.
Inoltre, si vuole costruire un ambiente educativo in cui ciascun alunno impari a tirar fuori le proprie potenzialità e a 
maturare le capacità di relazioni umane positive, a progettare il proprio futuro e ad operare in continuità con la famiglia e 
il territorio.
La mission dell'istituto diviene, pertanto, quella di formare cittadini attivi e consapevoli, in grado di agire coscientemente 
e responsabilmente all'interno del macrocontesto sociale odierno.


