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Contesto

IL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “Carrieri-Colombo” sorge nella città di Taranto, capoluogo di
provincia della regione Puglia.

Include 3 gradi di istruzione: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di
primo grado.

E' situato nella V Circoscrizione Montegranaro-Salinella, che è tra le più popolose e abitate
della città.

La V Circoscrizione costituisce una delle aree urbane di principale interesse economico e
presenta un’economia legata, soprattutto, agli esercizi commerciali e alla Pubblica
Amministrazione. Sul territorio ci sono numerose banche, uffici postali e comunali, caserme
delle forze dell’ordine, alcune parrocchie, palestre, due cinema. Inoltre varie sono le librerie
del quartiere, con le quali, accanto alla Biblioteca civica “Pietro Acclavio” e il MUDIT, si
realizzano iniziative di scambio e di arricchimento culturale per tutti gli ordini di scuola
presenti (percorsi laboratoriali di avvio alla lettura, di scrittura creativa, mostre, incontri con
l'autore ecc.). Collaborazioni pluriennali sono attive anche con alcune associazioni musicali
del territorio, e con associazioni sportive, per la valorizzazione della cultura sportiva come
veicolo di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Il Museo MARTA, il Museo
Diocesano, il polo universitario, l’Archivio di Stato e altre agenzie e associazioni culturali
presenti nella città risultano distanti dall’Istituzione Scolastica, ma non mancano anche con
loro occasioni di scambio a fini formativi ed educativi.

La Carrieri-Colombo si apre al territorio attraverso rapporti di collaborazione, ne raccoglie le
istanze da trasformare in bisogni formativi, ne valorizza le risorse culturali, educative ma
anche strumentali e professionali presenti.

Pochi sono gli spazi verdi, i centri ricreativi e culturali nei quali gli studenti possono
trascorrere il tempo libero. Per questo l'Istituto offre un ventaglio di proposte educative e
sollecitazioni didattiche sia in orario curriculare che extracurriculare.

La popolazione scolastica è ricca e varia, la maggior parte degli alunni risiede a Taranto, nel
quartiere Montegranaro - Salinella, altri provengono da altri quartieri della città, anche
periferici, o dai Comuni limitrofi.

In generale, l’utenza risulta eterogenea per condizioni sociali ed economiche, per istruzione e
cultura, per costumi e valori.
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Gli alunni dell'Istituto sono generalmente motivati poiché il contesto sociale di provenienza è
attento alla loro formazione umana e culturale. È presente, tuttavia, una fascia di alunni per i
quali la scuola è l’unico luogo di aggregazione socio-culturale.

Le famiglie sono sensibili alle esigenze della scuola, danno importanza alle iniziative
proposte, concorrono al miglioramento dell'offerta anche attraverso la partecipazione alle
attività degli Organi Collegiali. Solo una minoranza non è adeguatamente attenta ai bisogni dei
ragazzi e poco si interessa al loro andamento scolastico e alla loro educazione che viene,
pertanto, demandata unicamente alla scuola.

Per le situazioni particolari sopra citate la scuola attiva percorsi educativi personalizzati e
progetti specifici.

L'Istituto Comprensivo accoglie alunni stranieri, che al momento rappresentano una esigua
percentuale rispetto alla totalità della popolazione studentesca, e ne promuove l’integrazione e
l’inserimento consapevole ed equilibrato nella comunità scolastica e territoriale attraverso
percorsi personalizzati. Individua alcune linee guida per costruire un dialogo proficu
apprendimento della lingua italiana e valorizzazione della lingua e della cultura d'origine,
integrazione tra alunni italiani e alunni stranieri in funzione di un reciproco arricchimento,
prevenzione e contrasto di ogni forma di intolleranza. Riserva un’attenzione particolare agli
alunni con Bisogni Educativi Speciali. Gli interventi didattici individualizzati e personalizzati
interagiscono con i servizi del territorio, contribuiscono allo sviluppo della cultura dell’
inclusione e promuovono i valori dell’uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini senza
distinzione di condizioni personali e sociali (art. 3 Costituzione).

BISOGNI DELL'UTENZA

 

Le finalità dell'Istituto sono definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del
suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia
e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche
devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata
identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di
sviluppo e di formazione. L'alunno è quindi posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali. In questa prospettiva,
i docenti pensano e realizzano i progetti educativi e didattici in relazione costante con i bisogni
fondamentali e i desideri degli alunni.

Le attese e i bisogni educativi sono ovviamente articolati e differenti, inevitabilmente
condizionati dal contesto socio-culturale di provenienza. Essi rappresentano lo stimolo ad
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ampliare l’offerta formativa, al fine di armonizzare eventuali squilibri nella formazione degli
alunni e di legarli il più possibile alla scuola, intesa come ideale referente educativo, capace di
assicurare a tutti percorsi di inclusione.

In questi ultimi anni, inoltre, vi è un aumento di famiglie di origine straniera e l'Istituto è
impegnato nell’accoglienza di nuove esigenze culturali e formative attraverso progettualità che
favoriscono l’intercultura e la valorizzazione delle differenze.

Le risposte che la Carrieri-Colombo, attraverso l’articolazione del piano dell’Offerta
Formativa, intende dare ai bisogni prioritari, rappresentano gli strumenti per combattere il
fenomeno della dispersione scolastica, intesa in senso lato come insuccesso scolastico,
assenze, abbandono, demotivazione allo studio, scarsa stima di sé.

Gli alunni più disinteressati verranno coinvolti, attraverso interventi di motivazione e di
orientamento, previa adeguata ricerca metodologica, in attività di recupero, connesse con l’
impegno curricolare ed extracurricolare, da svolgere in gruppi non numerosi e diversi dalle
classi ordinarie.

Per gli alunni dediti allo studio e capaci di acquisire nuove abilità e competenze, perché
ciascuno sviluppi al massimo le proprie potenzialità di crescita, sono proposte invece
iniziative specifiche di approfondimento.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali sono elaborati percorsi didattici personalizzati nel
segno dell’inclusività.

L'Istituto, proponendosi di mettere al centro del processo di apprendimento gli allievi, le loro
esigenze e le loro peculiarità, di "accompagnare" la loro crescita personale, di formarne e
potenziarne le capacità individuali, di aiutarli a scoprire consapevolmente le proprie attitudini,
ha individuato i seguenti:

 

Bisogni degli Alunni:

• star bene a scuola

• avere la possibilità di mettersi in relazione con gli altri

• poter sperimentare situazioni di confronto e di crescita

• rispondere a curiosità di tipo cognitivo

• acquisire consapevolezza di sé, autostima e ruolo sociale

 

Bisogni delle Famiglie:
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• ricevere uno stimolo culturale e pedagogico nella propria azione educativa

• svolgere un ruolo partecipativo nella vita scolastica

• instaurare un rapporto di fiducia con l'agenzia scolastica

• trovare nella scuola un supporto nell'affrontare situazioni difficili

L'Istituto Comprensivo promuove apprendimenti significativi e garantisce il successo
formativo degli studenti: non perde alunni nel passaggio da un anno all'altro e richiama
studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione degli stessi per fasce di voto evidenzia
una situazione di equilibrio con percentuali di votazioni basse generalmente contenute. 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli allievi è buono; le 
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli alunni raggiunge un’adeguata
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni.
L'Istituto infine adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento.
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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

Nel biennio 2020/22 l’Istituzione Scolastica (nata l’01/09/2020), in coerenza con PTOF e RAV, le cui
priorità sono state individuate nel miglioramento degli esiti Invalsi, ha implementato azioni formative a
favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, finalizzate alla valorizzazione e al
potenziamento delle competenze nella madrelingua e nelle lingue straniere, facendo leva sulla
interdipendenza tra esiti e progettazione didattica ed organizzativa, in vista del successo formativo degli
alunni. Nell’ambito di Progetto Erasmus+ è stata attuata anche azione formativa sulle metodologie
didattiche innovative.
Nello specifico sono stati attuati/completati i seguenti percorsi:

A.S. 2020/21
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-362
Modulo formativo di 30 ore: MIGLIORIAMOCI
Destinato alle classi prime e seconde SSIG
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-362
Modulo formativo di 30 ore: SEMPRE AVANTI
Destinato a tutte le classi SSIG
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-362
Modulo formativo di 30 ore: INTRODUCING TO ENGLISH
Destinato alle classi seconde e terze SSIG
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-362
Modulo formativo di 30 ore: I AM... AN EUROPEAN CITIZEN
Destinato alle classi seconde e terze SSIG
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43
Modulo formativo di 30 ore: LEGGO, SCRIVO, IMPARO
Destinato alle classi terze primaria
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43

Attività svolte

I.C. "CARRIERI-COLOMBO" - TAIC87100E
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Modulo formativo di 30 ore: EMOZIONI TRA LE RIGHE
Destinato alle classi terze primaria
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43
Modulo formativo di 30 ore: ENGLISH IS FUN
Destinato alle classi quinte primaria
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43
Modulo formativo di 30 ore: LET’S SPEAK ENGLISH
Destinato alle classi quinte primaria
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43
Modulo formativo di 30 ore: HELLO FRIENDS
Destinato alle classi quarte primaria
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

Progetto LATINO – corsi 1 e 2, ciascuno di 15 ore
Destinato alle classi terze SSIG
Finanziamento: € 1.050,00 FIS a.s. 2020/21

A.S. 2021/22
PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-4
Modulo formativo di 30 ore: OUR CITY
Destinato alle classi seconde e terze SSIG
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

MOBILITÀ ALUNNI ERASMUS+
Destinata a 20 alunni delle classi terze SSIG
Finanziamento stimato: € 12.020,00 Unione Europea mediante Erasmus+

Progetto LATINO – corsi 1 e 2, ciascuno di 16 ore
Destinato alle classi terze SSIG
Finanziamento: € 1.120,00 FIS a.s. 2021/22

FORMAZIONE DOCENTI ERASMUS+
Unità Formativa di 3 ore destinata 26 docenti
Finanziamento: € 315,00 Unione Europea mediante Erasmus+

Attraverso il monitoraggio degli esiti e dei processi nel biennio 2020/22, l’Istituzione Scolastica ha
misurato l’efficacia delle azioni didattiche implementate, in coerenza con il PTOF e, nello specifico, con il
primo obiettivo della legge 107/2015 comma 7. Nelle azioni è ricompresa anche attività di formazione
per docenti sule metodologie didattiche innovative svolta nell’ambito di progetto Erasmus+

INDICATORI DI MONITORAGGIO:
Indice % Medio di Frequenza (Ind%MFreq) - Strumento di rilevazione: n. presenze/ore totali (evidenza
documentale: Registro presenze)
% di alunni con frequenza +75% o +50% - strumento di rilevazione: n. presenze/quorum ore validità
corso (evidenza documentale: Attestati finali)
Indice % di miglioramento Didattico (Ind%MigliorDid) - Strumento di rilevazione: Confronto valutazione
discipline IQ/IIQ (Evidenza documentale: SCRUTINIO)
Indice % di efficacia didattica - Strumento rilevazione; esiti prova finale (evidenza documentale: esito
prova disciplina pertinente)
Indice % medio di percezione positiva - Strumento di rilevazione: Questionario quantitativo (Qualità
efficacia organizzativa - Qualità efficacia metodologica - Qualità efficacia didattica) - (Qualità del
coinvolgimento-Qualità della metodologia- qualità della trasferibilità)

Risultati raggiunti

I.C. "CARRIERI-COLOMBO" - TAIC87100E
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A.S. 2020/21
MIGLIORIAMOCI: Ind%MFreq: 57,63%. % di alunni con frequenza +75%: 51,61%. Ind%MigliorDid:
6,67%.

SEMPRE AVANTI: Ind%MFreq: 81,88%; % di alunni con frequenza +75%: 62,07%. Ind%MigliorDid:
6,61%.

INTRODUCING TO ENGLISH: Ind%MFreq: 84,34%; % di alunni con frequenza +75%: 72,00%. Ind%
MigliorDid: 6,32%.

I AM .... AN EUROPEAN CITIZEN: Ind%MFreq: 84,76%; % di alunni con frequenza +75%: 80,95%.
Ind%MigliorDid: 6,32%.

LEGGO, SCRIVO, IMPARO: Ind%MFreq: 89,50%; % di alunni con frequenza +75%: 80,00%.

EMOZIONI TRA LE RIGHE: Ind%MFreq: 96,50%; % di alunni con frequenza +75%: 90,00%. Indice% di
miglioramento didattico: 7,14%.

ENGLISH IS FUN: Ind%MFreq: 74,35%; % di alunni con frequenza +75%: 65,22%.

LET’S SPEAK ENGLISH: Ind%MFreq: 86,11%; % di alunni con frequenza +75%: 75,00%.

HELLO FRIENDS: Ind%MFreq: 51,24%; % di alunni con frequenza +75%: 49,02%. Ind%MigliorDid:
2,86%.

Progetto LATINO 1: Ind%MFreq: 87,62%; % di alunni con frequenza +50%: 95,24%. Ind%MigliorDid:
5,78%.

Progetto LATINO 2: Ind%MFreq: 88,61%; % di alunni con frequenza +75%: 87,50%. Ind%MigliorDid:
7,83%.

A.S. 2021/22
OUR CITY Ind%MFreq: 97,08%; % di alunni con frequenza +75%: 100%. Ind%MigliorDid: 6,90%. Indice
% medio di percezione positiva (efficacia organizzativa 96,63% - efficacia metodologica 92,65% -
efficacia didattica 100%)

MOBILITÀ ALUNNI ERASMUS+ Ind%MFreq: 100%; % di alunni con frequenza +75%: 100%. Ind%
MigliorDid: 8,81%.

Progetto LATINO 1 Ind%MFreq: 85,94%; % di alunni con frequenza +50%: 100%. Ind%MigliorDid:
5,07%.

Progetto LATINO 2 Ind%MFreq: 94%; % di alunni con frequenza +50%: 100%. Ind%MigliorDid: 9,93%.

FORMAZIONE DOCENTI ERASMUS+
Ind%MFreq: 100%

Evidenze

taic87100e01EVIDENZESULLAPROGETTUALITA'conquestionari.pdf

Documento allegato

I.C. "CARRIERI-COLOMBO" - TAIC87100E
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nel biennio 2020/22 l’Istituzione Scolastica (nata l’01/09/2020), in coerenza con PTOF e RAV, le cui
priorità sono state individuate nel miglioramento degli esiti Invalsi, ha implementato azioni formative a
favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, finalizzate anche alla valorizzazione e
al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, facendo leva sulla
interdipendenza tra esiti e progettazione didattica ed organizzativa, in vista del successo formativo degli
alunni.
Nello specifico sono stati attuati i seguenti percorsi:

A.S. 2020/21
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-362
Modulo formativo di 30 ore: UNO, DUE E…
Destinato alle classi prime e seconde SSIG
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43
Modulo formativo di 30 ore: COME UNO SCIENZIATO
Destinato alle classi quarte e quinte primaria
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43
Modulo formativo di 30 ore: MATEMAGICA
Destinato alle classi terze primaria
Finanziamento: € 5.082,00 PON FSE

A.S. 2021/22
GIOCHI MATEMATICI UNIBOCCONI
Destinato alle classi quinte Primaria e terze SSIG
Finanziamento: € 240,00 Famiglie

Attività svolte

Attraverso il monitoraggio degli esiti e dei processi nel biennio 2020/22, l’Istituzione Scolastica ha
misurato l’efficacia delle azioni didattiche implementate, in coerenza con il PTOF e, nello specifico, con il
secondo obiettivo della legge 107/2015 comma 7.

INDICATORI DI MONITORAGGIO:
Indice % Medio di Frequenza - Strumento di rilevazione: n. presenze/ore totali (evidenza documentale:
Registro presenze)
% di alunni con frequenza +75% o +50% - strumento di rilevazione: n. presenze/quorum ore validità
corso (evidenza documentale: Attestati finali)
Indice % di miglioramento Didattico - Strumento di rilevazione: Confronto valutazione discipline IQ/IIQ
(Evidenza documentale: SCRUTINIO)

A.S. 2020/21
UNO, DUE E…: Indice % Medio di Frequenza: 75,37%. % di alunni con frequenza +75%: 55,26%.
Indice % di miglioramento Didattico: 0,40%.

Risultati raggiunti

I.C. "CARRIERI-COLOMBO" - TAIC87100E
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COME UNO SCIENZIATO: Indice % Medio di Frequenza: 93,05%; % di alunni con frequenza +75%:
100%. Indice % di miglioramento Didattico: 2,17%.

MATEMAGICA: Indice % Medio di Frequenza: 88,96%; % di alunni con frequenza +75%: 87,50%. Indice
% di miglioramento Didattico: 9,67%.

A.S. 2021/22
GIOCHI MATEMATICI UNIBOCCONI Indice % Medio di Frequenza: 100%; % di alunni con frequenza
+50%: 100%.

Evidenze

taic87100e02EVIDENZESULLAPROGETTUALITA.pdf

Documento allegato

I.C. "CARRIERI-COLOMBO" - TAIC87100E



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

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

Nel biennio 2020/22 l’Istituzione Scolastica (nata l’01/09/2020), in coerenza con PTOF e RAV, le cui
priorità sono state individuate nel miglioramento degli esiti Invalsi, ha implementato azioni formative a
favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, finalizzate anche alla valorizzazione e
al potenziamento di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, del patrimonio paesaggistico e culturale facendo leva sulla interdipendenza tra
esiti e progettazione didattica ed organizzativa, in vista del successo formativo degli alunni. Sono state
attuate anche azioni formative rivolte ai docenti sull’insegnamento curricolare dell’Educazione Civica.
Nello specifico sono stati attuati i seguenti percorsi:

A.S. 2020/21
FORMAZIONE D’AMBITO DOCENTI INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Unità formativa on-line di 15 ore destinata a 4 docenti
Finanziamento: Puglia Ambito 21 – Scuola polo

FORMAZIONE D’ISTITUTO DOCENTI INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Unità formativa on-line di 25 ore destinata a 13 docenti
Finanziamento: € 420,00 FIS a.s. 2020/21

A.S. 2021/22
PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-4
Modulo formativo di 30 ore: LA MIA CITTÀ DEL FUTURO
Destinato alle classi seconde e terze SSIG
Finanziamento: € 5.082,00
Fonte: POC Fondo di Rotazione

Attività svolte

Attraverso il monitoraggio degli esiti e dei processi nel biennio 2020/22, l’Istituzione Scolastica ha
misurato l’efficacia delle azioni didattiche implementate, in coerenza con il PTOF e, nello specifico, con il
quinto obiettivo della legge 107/2015 comma 7.

INDICATORI DI MONITORAGGIO:
Indice % Medio di Frequenza - Strumento di rilevazione: n. presenze/ore totali (evidenza documentale:
Registro presenze)
% di alunni con frequenza +75% o +50% - strumento di rilevazione: n. presenze/quorum ore validità
corso (evidenza documentale: Attestati finali o Registro presenze)
Indice % di miglioramento Didattico - Strumento di rilevazione: Confronto valutazione discipline IQ/IIQ
(Evidenza documentale: SCRUTINIO)
Indice % medio di percezione positiva - Strumento di rilevazione: Questionario quantitativo (Qualità
efficacia organizzativa - Qualità efficacia metodologica - Qualità efficacia didattica) - (Qualità del
coinvolgimento-Qualità della metodologia- qualità della trasferibilità)

A.S. 2020/21
FORMAZIONE D’AMBITO DOCENTI INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA:
Indice % Medio di Frequenza: 100%; % di docenti con frequenza +75%: 100%.

Risultati raggiunti

I.C. "CARRIERI-COLOMBO" - TAIC87100E
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FORMAZIONE D’ISTITUTO DOCENTI INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
A.S. 2021/22
Indice % Medio di Frequenza: 100%; % di docenti con frequenza +75%: 100%.

A.S. 2021/22
LA MIA CITTÀ DEL FUTURO Indice % Medio di Frequenza: 84,85%; % di alunni con frequenza +75%:
64%. Indice % di miglioramento Didattico: 5,67%. Indice % medio di percezione positiva (efficacia
organizzativa 93,63% - efficacia metodologica 97,22% - efficacia didattica 100%)

Evidenze

taic87100e05EVIDENZESULLAPROGETTUALITAdefconquestionari.pdf

Documento allegato

I.C. "CARRIERI-COLOMBO" - TAIC87100E



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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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

Nel biennio 2020/22 l’Istituzione Scolastica (nata l’01/09/2020), in coerenza con PTOF e RAV, le cui
priorità sono state individuate nel miglioramento degli esiti Invalsi, ha implementato azioni formative a
favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, finalizzate anche alla valorizzazione e
al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
facendo leva sulla interdipendenza tra esiti e progettazione didattica ed organizzativa, in vista del
successo formativo degli alunni.
Nello specifico sono stati attuati i seguenti percorsi:

A.S. 2021/22
ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA (Badminton)
Corso di 34 ore destinato a tutte le classi SSIG
Finanziamento: € 1.412,42
Fonte: M.O.F. a.s. 2021/22

CAMPUS VELA
Attività di 4 giorni destinata alle classi prime e seconde SSIG
Finanziamento: € 7.200,00
Fonte: Genitori

Attività svolte

Attraverso il monitoraggio degli esiti e dei processi nel biennio 2020/22, l’Istituzione Scolastica ha
misurato l’efficacia delle azioni didattiche implementate, in coerenza con il PTOF e, nello specifico, con il
settimo obiettivo della legge 107/2015 comma 7.

INDICATORI DI MONITORAGGIO:
Indice % Medio di Frequenza - Strumento di rilevazione: n. presenze/ore totali (evidenza documentale:
Registro presenze)
% di alunni con frequenza +75% o +50% - strumento di rilevazione: n. presenze/quorum ore validità
corso (evidenza documentale: Attestati finali o Registro presenze)
Indice % di miglioramento Didattico - Strumento di rilevazione: Confronto valutazione discipline IQ/IIQ
(Evidenza documentale: SCRUTINIO)

A.S. 2021/22
ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA (Badminton): Indice % Medio di Frequenza:
71,74%. % di alunni con frequenza +50%: 91,30%. Indice % di miglioramento Didattico: 7,84%.

CAMPUS VELA Indice % Medio di Frequenza: 100%; % di alunni con frequenza +50%: 100%.

Risultati raggiunti

Evidenze

taic87100e07EVIDENZESULLAPROGETTUALITA.pdf

Documento allegato
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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

Nel biennio 2020/22 l’Istituzione Scolastica (nata l’01/09/2020), in coerenza con PTOF e RAV, le cui
priorità sono state individuate nel miglioramento degli esiti Invalsi, ha implementato azioni formative a
favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, finalizzate anche alla valorizzazione e
al potenziamento delle competenze digitali degli studenti, facendo leva sulla interdipendenza tra esiti e
progettazione didattica ed organizzativa, in vista del successo formativo degli alunni. Sono state attuate
anche azioni formative rivolte ai docenti sulle metodologie didattiche digitali nella didattica.
Nello specifico sono stati attuati i seguenti percorsi:

A.S. 2020/21
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-707
Modulo formativo: NETIQUETTE DIGITALE
Destinato alle classi seconde SSIG
Finanziamento: € 5.082,00
Fonte: PON Fondo Sociale Europeo

A.S. 2021/22
PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-4
Modulo formativo: DIGI CITY
Destinato alle classi prime e seconde SSIG
Finanziamento: € 5.082,00
Fonte: POC Fondo di Rotazione

PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-4
Modulo formativo: COSA FARE DA GRANDE
Destinato a tutte le classi SSIG
Finanziamento: € 5.082,00
Fonte: POC Fondo di Rotazione

APP DI GOOGLE NELLA DIDATTICA 1
Unità Formativa di 25 ore destinata 19 docenti
Finanziamento: € 1.243,26
Fonte: Ambito Puglia 21 – Scuola polo formazione

APP DI GOOGLE NELLA DIDATTICA 2
Unità Formativa di 25 ore destinata 19 docenti
Finanziamento: € 1.092,45
Fonte: Ambito Puglia 21 – Scuola polo formazione

Attività svolte

Attraverso il monitoraggio degli esiti e dei processi nel biennio 2020/22, l’Istituzione Scolastica ha
misurato l’efficacia delle azioni didattiche implementate, in coerenza con il PTOF e, nello specifico, con l’
ottavo obiettivo della legge 107/2015 comma 7.

INDICATORI DI MONITORAGGIO:
Indice % Medio di Frequenza - Strumento di rilevazione: n. presenze/ore totali (evidenza documentale:

Risultati raggiunti
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Registro presenze)
% di alunni con frequenza +75% o +50% - strumento di rilevazione: n. presenze/quorum ore validità
corso (evidenza documentale: Attestati finali o Registro presenze)
Indice % di miglioramento Didattico - Strumento di rilevazione: Confronto valutazione discipline IQ/IIQ
(Evidenza documentale: SCRUTINIO)
Indice % di efficacia didattica - Strumento rilevazione: esiti prova finale (evidenza documentale: esito
prova disciplina pertinente) rispetto al livello di partenza
Indice % medio di percezione positiva - Strumento di rilevazione: Questionario quantitativo (Qualità
efficacia organizzativa - Qualità efficacia metodologica - Qualità efficacia didattica) - (Qualità del
coinvolgimento-Qualità della metodologia- qualità della trasferibilità)

A.S. 2020/21
NETIQUETTE DIGITALE: Indice % Medio di Frequenza: 70,12%. % di alunni con frequenza +75%:
55,55%.

A.S. 2021/22
DIGI CITY Indice % Medio di Frequenza: 85,40%; % di alunni con frequenza +75%: 93,10%. Indice % di
miglioramento Didattico: 7,02%. Indice % medio di percezione positiva (efficacia organizzativa 80,52% -
efficacia metodologica 88,64% - efficacia didattica 87,49%)

COSA FARE DA GRANDE Indice % Medio di Frequenza: 78,97%; % di alunni con frequenza +75%:
84,61%. Indice % medio di percezione positiva (efficacia organizzativa 86,42% - efficacia metodologica
93,42% - efficacia didattica 100%)

APP DI GOOGLE NELLA DIDATTICA 1: Indice % Medio di Frequenza: 87,79%; % di docenti con
frequenza +75%: 89,47%; indice % medio di efficacia didattica 60,35%.

APP DI GOOGLE NELLA DIDATTICA 2: Indice % Medio di Frequenza: 77,85%; % di docenti con
frequenza +75%: 84,61%; indice % medio di efficacia didattica 50%.

Evidenze

taic87100e08EVIDENZESULLAPROGETTUALITAdefconquestionari.pdf

Documento allegato
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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

Nel biennio 2020/22 l’Istituzione Scolastica (nata l’01/09/2020), in coerenza con PTOF e RAV, le cui
priorità sono state individuate nel miglioramento degli esiti Invalsi, ha implementato azioni formative a
favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, finalizzate anche alla valorizzazione e
al potenziamento delle competenze in materia di inclusione e di contrasto a bullismo e cyberbullismo,
facendo leva sulla interdipendenza tra esiti e progettazione didattica ed organizzativa, in vista del
successo formativo degli alunni. Sono state attuate anche azioni formative rivolte ai docenti per il
contrasto al bullismo e al cyber-bullismo, nonché ai fini dell’inclusione di alunni con disabilità.
Nello specifico sono stati attuati i seguenti percorsi:

A.S. 2020/21
GENERAZIONI CONNESSE
Destinato alle classi quinte primaria e a tutte le classi SSIG
Finanziamento: € 402,50
Fonte: M.O.F. a.s. 2020/21

FORMAZIONE PIATTAFORMA ELISA
Unità formativa on line di 25 ore destinata a docente referente per il bullismo e il cyberbullismo
Finanziamento: Ministero Istruzione - Rif. nota MI 774 del 23/03/2021

A.S. 2021/22
GENERAZIONI CONNESSE
Attività formativa destinata alle classi quinte primaria e a tutte le classi SSIG
Finanziamento: € 350,00
Fonte: M.O.F. a.s. 2021/22

PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-4
Modulo formativo di 30 ore: VOGLIAMOCI BENE
Destinato alle classi quinte primaria e alle classi prime SSIG
Finanziamento: € 5.082,00
Fonte: PON Fondo Sociale Europeo

FORMAZIONE INCLUSIONE DOCENTI ex Legge 178/2020
Unità formativa “Inclusione per alunni con disabilità” on line di 25 ore destinata a 65 docenti non
specializzati che impartiscono attività di docenza in classi con alunni diversamente abili
Finanziamento: Puglia Ambito 21 – Scuola polo

Attività svolte

Attraverso il monitoraggio degli esiti e dei processi nel biennio 2020/22, l’Istituzione Scolastica ha
misurato l’efficacia delle azioni didattiche implementate, in coerenza con il PTOF e, nello specifico, con il
decimo obiettivo della legge 107/2015 comma 7.

INDICATORI DI MONITORAGGIO:
Indice % Medio di Frequenza - Strumento di rilevazione: n. presenze/ore totali (evidenza documentale:
Registro presenze)

Risultati raggiunti
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% di alunni con frequenza +75% o +50% - strumento di rilevazione: n. presenze/quorum ore validità
corso (evidenza documentale: Attestati finali o Registro presenze)
Indice % di miglioramento Didattico - Strumento di rilevazione: Confronto valutazione discipline IQ/IIQ
(Evidenza documentale: SCRUTINIO)
Indice % medio di percezione positiva - Strumento di rilevazione: Questionario quantitativo (Qualità
efficacia organizzativa - Qualità efficacia metodologica - Qualità efficacia didattica) - (Qualità del
coinvolgimento-Qualità della metodologia- qualità della trasferibilità)

A.S. 2020/21
GENERAZIONI CONNESSE: Indice % Medio di Frequenza: 100%. % di alunni con frequenza +50%:
100%.

FORMAZIONE PIATTAFORMA ELISA: Indice % Medio di Frequenza: 100%; % di docenti con
frequenza +75%: 100%.

A.S. 2021/22
GENERAZIONI CONNESSE: Indice % Medio di Frequenza: 100%. % di alunni con frequenza +50%:
100%.

VOGLIAMOCI BENE Indice % Medio di Frequenza: 79,17%; % di alunni con frequenza +75%: 61,53%.
Indice % di miglioramento Didattico: 5,19%. Indice % medio di percezione positiva (efficacia
organizzativa 86,38% - efficacia metodologica 93,42% - efficacia didattica 100%)

FORMAZIONE INCLUSIONE DOCENTI ex Legge 178/2020
Indice % Medio di Frequenza: 100%; % di docenti con frequenza +75%: 100%.

Evidenze

taic87100e10EVIDENZESULLAPROGETTUALITA'conquestionari.pdf

Documento allegato
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