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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il 3°C.D. opera su tre aree con caratteristiche socio-economiche e culturali diverse tra loro; l'eterogeneità socio-culturale 
delle famiglie rappresenta una opportunità per favorire il confronto. 1) Zona Piscina dei Preti: è una zona ad alta densità 
demografica; la popolazione scolastica proviene da un ceto sociale medio basso. Accoglie famiglie di varie nazionalità, 
in prevalenza cinese, indiana, albanese. 2) Zona Cecilia: ad alta densità demografica, in cui la dimensione socio-
lavorativa è molto diversificata; molti operai, pochi professionisti e impiegati e non mancano disoccupati e sottoccupati. 
3)Zona via O. Flacc la popolazione scolastica proviene da un livello sociale medio-alto; le famiglie sono disponibili e 
interessate alle attività scolastiche.

VINCOLI

Il basso livello economico di molte famiglie e lo scarso livello culturale di alcuni adulti, prevalentemente dei quartieri 
Piscina dei Preti e Zona Cecilia, non favorisce un'ampia e attiva partecipazione da parte delle famiglie, alla vita 
scolastica.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Sul territorio modugnese sono presenti istituzioni e associazioni con cui la scuola da tempo ha intrapreso rapporti di
collaborazione, finalizzati alla programmazione dell'ampliamento dell'offerta formativa, all'integrazione degli alunni con
cittadinanza non italiana, all'inclusione, alla prevenzione della dispersione scolastica: ASL, Consultorio, Protezione
Civile, Pro Loco, Assessorati all'Ambiente e all’Istruzione, Protocollo d’intesa con Legambiente, Biblioteca comunale,
Associazione culturale “Nuovi Orientamenti” e sito di Balsignano, Cooperative sociali di solidarietà e associazioni di
volontariato, Associazione AIRIPA, Parrocchie, teatro “G. Fava” (ass. SAID, Alchimisti Novi, Paideia, Vox Amica). Attive
numerose reti tra istituzioni scolastiche, l’Università degli Studi di Bari, l’USR Puglia e altri soggetti istituzionali: “A scuola
con il Metodo Analogico”, “Istruzione e supporto”, “InterAzioni”, “Rete Alto Potenziale”, “Bullismo e Cyberbullismo”,
“Scenari Culturali di apprendimento e nuovi obiettivi di cittadinanza”. E’ presente un Comitato Genitori del 3° Circolo
Didattico. Il Comune di Modugno fornisce il servizio trasporto e servizio mensa integrando la spesa per le famiglie meno
abbienti e contribuisce con incentivi economici all'ampliamento dell'offerta formativa (POF comunale).

VINCOLI

Il 3°C.D. opera su tre aree periferiche distanti tra loro; tale allocazione geografica delle sedi scolastiche non 
consente gli scambi e gli incontri tra gli alunni dei diversi plessi. Inoltre, a causa della distanza tra le sedi, risulta 
difficile orientare l'utenza, in esubero in un plesso, verso un altro plesso. I quartieri, in cui sono ubicati i plessi 
scolastici, presentano una diversa densità abitativa: 1) Zona Piscina dei Preti: è ad alta densità edilizia e 
demografica, decentrata dal resto del territorio comunale, povera di servizi; la scuola costituisce la sola istituzione 
presente sul territorio insieme alla parrocchia. 2) Zona Cecilia: è situata in piena zona industriale, all'estrema 
periferia nord ovest di Modugno; carente di spazi verdi strutturati e luoghi di incontro. E' ad alta densità 
demografica e poiché confinante col quartiere San Paolo di Bari, ospita nel plesso “Gandhi” molti alunni residenti a 
Bari. 3) Zona via O. Flacc meno periferica delle altre aree rispetto al centro città, ma con una densità abitativa 
inferiore. La viabilità ed i collegamenti con mezzi pubblici sono carenti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Alcuni plessi scolastici, anche se in modo parziale, sono stati oggetto di ristrutturazione, grazie ad interventi finanziati 
con fondi europei, ministeriali e comunali. E' totale l'adeguamento al superamento delle barriere architettoniche. Ciascun
plesso di Scuola Primaria è dotato di palestra, sono presenti 2 laboratori di scienze, 2 laboratori musicali ed un
laboratorio d’informatica. Il circolo è dotato di LIM in quasi tutte le classi, alcune mobili. Nei plessi di Scuola Primaria
sono presenti rete wireless e rete didattica. Il Plesso di Scuola dell'Infanzia "Collodi", è dotato di una LIM e di alcuni Blue
Bot per la robotica educativa. Nel plesso Don Milani/Zema è stato allestito il laboratorio Atelier Creativo. E' in corso la
revisione della strumentazione tecnologica dislocata nei laboratori informatici, ormai obsoleta. Nella Scuola dell'Infanzia,
sono presenti n.2 sale sussidi, n.3 refettori, n.4 saloni per attività ludiche e psicomotorie. Al fine di evitare differenze fra i
vari plessi all'interno di un'utenza diversamente caratterizzata da un punto di vista socioeconomico, la scuola non
richiede contributi volontari ed anche nel caso di uscite didattiche e visite guidate l'impegno di spesa è contenuto e
sostenibile. La scuola accede a tutti i possibili finanziamenti PON, POR, Area a rischio e a forte processo immigratorio,
POF comunale, per garantire una buona progettualità extracurricolare.

VINCOLI

Gli edifici necessitano di urgenti e vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le certificazioni rilasciate
sono parziali. Il plesso Faenza, interessato da una importante opera di ristrutturazione iniziata nel 2018, non è ancora
utilizzabile e tale situazione costituisce un disagio per l'utenza che non può usufruire delle dotazioni tecnologiche. In due
plessi di Scuola dell'Infanzia si registra l'assenza di dotazioni tecnologiche. Le sostituzioni operate (con nuove lampade)
relativamente alle componenti delle Lim, non sono sufficienti a compensare lo stato di esaurimento di diverse lavagne
interattive e dei loro componenti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

ll 1° settembre 2019 si è insediato il nuovo Dirigente scolastico, al primo anno di incarico. La percentuale dei docenti a
tempo indeterminato è del 74% e la loro età media si attesta tra i 35-55 anni. La stabilità dei docenti risulta del 67,3%.
L'azione di coordinamento tra tutte le componenti scolastiche, il senso di appartenenza, motivante e coinvolgente,
favoriscono la condivisione della mission della scuola, l'assunzione di incarichi e responsabilità. Il personale docente è
disponibile alla formazione e all'innovazione; sono stati attivati corsi di formazione e aggiornamento con finanziamenti
interni e in rete con le altre istituzioni scolastiche del territorio. Un elevato numero di docenti è in possesso di
certificazioni informatiche e" linguistiche" e di competenze relazionali sia nel campo dell'inclusione sia in relazione al
tema del "Bullismo e Cyberbullismo". In particolare, circa il 50% dei docenti di sostegno è in possesso della
certificazione informatica ECDL, il 10% della certificazione linguistica B2 e il 20% della specializzazione L.I.S.; è stata
realizzata una mappatura di queste competenze, attraverso la raccolta dei curriculum vitae di tutti i docenti del circolo.

VINCOLI

Il numero medio di giorni di assenza pro-capite annuo per malattia è al di sopra dei benchmark e condiziona
l'organizzazione della copertura e la continuità delle attività didattiche delle classi. La dislocazione periferica dei plessi
della Istituzione scolastica che è situata in area a rischio condiziona la stabilità dei docenti, con poca anzianità di
servizio, all'interno del circolo. In qualche caso, permangono difficoltà ad abbandonare la logica dell’adempimento in
favore di una cultura della responsabilità della funzione docente e continua a sussistere qualche resistenza al
cambiamento.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire il divario rispetto al livello regionale e di area di
scuole con background sociale simile

Riduzione di 2/3 punti della percentuale della variabilità
tra le classi in Italiano e Matematica

Traguardo

Attività svolte

Sono stati attivati percorsi di matematica e italiano con esperti esterni e/o con risorse interne: percorsi di matematica -
"Con la geometria divento un artista"- nelle classi quarte ; (PON FSE )- Sono stati implementati percorsi per sviluppo del
pensiero computazionale sin dalla s.dell’Infanzia:  percorsi di prima alfabetizzazione dell’informatica- robotica (compenso
per n. 2 docenti di S. Infanzia/Primaria ,n. 7 percorsi di n. 8 ore ciascuno,costi a carico del FIS € 1680,00) .Sono stati
attivati percorsi individualizzati e affiancamento durante le attività didattiche per alunni BES/DSA/Stranieri (PON/POR,
organico potenziato); percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore  e
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. Sono state realizzate iniziative progettuali per l'
"Aree a rischio, art. 9 CCNL 2006/09" , "Diritti a scuola" (2016/18) -Percorso “RecuperiAmo”, Progetto Intercultura “Ponti
…non muri (”N. 1 docente organico potenziato,   n. 20 ore per alunni di recentissima immigrazione ;non sono previsti
costi). Alcuni docenti sono stati impegnati in attività di formazione e ricerca-azione su strategie di insegnamento
innovative ed inclusive, finalizzate al potenziamento di competenze professionali nella didattica affinché diventino  punti
di riferimento nel circolo. Percorso “Capovolgi-amo lo sguardo”, costo totale intervento n. 40 ore per il docente esperto
€1400,00. -Percorso “In Nuova...Azione” – “In valutazione”, attività di ricerca-azione finanziata con il FIS € 1312,50,
costo totale intervento € 1312,50)
La riflessione sui risultati invalsi è stata intensificata, anche attraverso l’introduzione di un nuovo strumento di analisi per
singolo docente, e ha coinvolto, in maniera più puntuale, anche la scuola dell'infanzia nel tentativo di superare il gap che
si registra nei risultati delle classi seconde. Nell’anno scolastico di riferimento le classi terze, quarte e quinte hanno
partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo organizzati dall’Università Di Palermo con ottimi risultati.  A partire
dall'anno 17/18 è stata costituita una commissione per la costituzione delle classi. Il gruppo di lavoro visiona i documenti
redatti dai docenti delle classi ponte ( Scheda di Sintesi per la Formazione delle classi Prime e Fascicolo Personale
dell'alunno ) e, secondo i criteri stabiliti collegialmente, procede alla costituzione dei gruppi-classe.
Risultati

In riferimento alle prove invalsi 2018/2019, le classi seconde registrano  in italiano risultati in linea  con i benchmark; in
matematica i risultati sono in linea rispetto alla regione e superiori rispetto agli altri due benchmark (+2.9 rispetto al Sud e
+2.3 rispetto all'Italia). Nelle classi quinte i risultati  in italiano sono in linea con la regione e la nazione  ma superiori
rispetto all'area geografica (+2.2). In matematica  gli esiti risultano in linea rispetto alla Puglia e  al sud ed inferiori all’
Italia (-6).
I risultati riferiti alla variabilità tra le classi sono stati raggiunti in Matematica nelle classi seconde e quinte.
In particolare, la variabilità fra le classi seconde in Italiano è passata dal 2.8 del 2016 al 18.7 del 2017 al 16.9 del 2018
fino a raggiungere l'11.7 nel 2019 (con un aumento medio percentuale nel triennio di +13). La variabilità delle classi
seconde in Matematica è passata dal 12.6 nel 2016 al 12 nel 2017, al 10.5 nel 2018 al 6.3 nel 2019 (con una
diminuzione percentuale pari al -3). Per le classi quinte la variabilità fra le classi in Italiano è passata dal 15.6 nel 2016,
al 18.3 nel 2017, al 12.1 nel 2018 per arrivare al 14.7 nel 2019 (con un lieve decremento pari al -0.3). In Matematica la
variabilità fra le classi è passata dal 26.8 del 2016 al 20 del 2017, al 26.8 del 2018, fino a registrare il 15.2 del 2019 (con
un decremento pari al -6.1).

Evidenze
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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
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Priorità
Diminuire il divario rispetto al livello regionale e di area di
scuole con background sociale simile

Riduzione di 5/6 punti della percentuale degli alunni
collocati nel livello 1, sia in italiano che in matematica,
nelle classi seconde e quinte

Traguardo

Attività svolte

Il nostro Circolo Didattico è stato impegnato in diverse attività orientate al raggiungimento del traguardo prefissato:
- Attivazione di percorsi di matematica e italiano con esperti esterni e/o con risorse interne (PON FSE e/o fondo  di
Istituto).  Pon "Creativamente in rete":
"Illumina le parole e scopri il poeta che è in te". "Con  la geometria divento un'artista" 1-2-3 per un totale di 8 moduli ed
un investimento di euro 37.605,10.
- Implementazione di percorsi per lo sviluppo del pensiero  computazionale sin dalla s. dell’Infanzia attraverso il progetto
"Il mio amico pc" che ha coinvolto i prevalentemente i bambini di 5 anni del plesso Collodi non inseriti nei progetti pon, Il
progetto ha previsto un investimento di euro 1956,00
- attivazione di percorsi individualizzati e affiancamento durante le attività didattiche per alunni con BES/DSA/Stranieri
(PON, organico potenziato).
- Formazione e ricerca-azione su strategie di insegnamento innovative ed inclusive fra cui il percorso "In valutazione", i
cui sono stati sostenuti dai docenti attraverso la carta   docente, che ha incluso un periodo di R-A il cui prodotto finale si
è concretizzato nella stesura delle prove oggettive di istituto sul modello delle prove Invalsi. Il percoso ha dato poi
impulso ai lavori della commissione curricolo.
- Sviluppo delle competenze professionali di alcuni docenti nella didattica affinché diventino dei punti di riferimento nel
circolo con i percorsi EIPASS con un investimento  totale di euro 1150,0  e con la partecipazione di due docente alla
formazione della Rete Robocup. *( alla frequenza dei percorsi formativi non   è seguite nessuna condivisione )
Risultati

Dagli Esiti delle prove Invalsi relative all'anno scolastico 2018/19 si evince che il traguardo è stato parzialmente
raggiunto: è stato conseguito dalle classi seconde ma non dalle classi quinte.  Nello specifico, con riferimento all'anno di
restituzione degli esiti, per quanto riguarda la distribuzione degli alunni di classe seconda nel livello 1 in Italiano si è
positivamente passati dal 40.2 del 2016 al 26 nel 2017, al  27.7 nel 2018 ed infine al 21.6 nel 2019. Pertanto, va
registrato il raggiungimento del traguardo con una positiva diminuzione di percentuale degli studenti del livello 1 (in
media nel triennio pari al -15.1).
In Matematica la percentuale è passata dal 38.2 nel 2016, al 26 nel 2017, dato che permane  nel 2018 e che nel 2019
raggiunge il 17.5. Pertanto, va registrato il raggiungimento del traguardo con una positiva diminuzione di percentuale
degli studenti del livello 1 (in media nel triennio pari al -15). Per le classi quinte si sono raggiunti risultati diversi: in
Italiano la distribuzione degli alunni nel livello 1 è passata dal 20.8 del 2016, al 31.9 del 2017 al 28.6 del 2018 fino ad
arrivare al 23.1 nel 2019. Pertanto, va registrato il non raggiungimento del traguardo con un aumento percentuale degli
studenti del livello 1 (in media nel triennio pari al +7). In Matematica le classi quinte sono passate da una presenza in
percentuale nel livello 1 pari a 25,8 ad una percentuale uguale al 28.4 nel 2017 per poi  aumentare al 34.3 nel 2018 ed
infine diminuire al 21.4 nel 2019. Pertanto, va registrato il non raggiungimento del traguardo con un aumento di
percentuale degli studenti del livello 1 (in media nel triennio pari al +2.2).

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.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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Documento allegato: EVIDENZE_LIV1.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere le competenze sociali: legalità ed etica
sociale

- Predisposizione di unità di apprendimento trasversali
- Almeno 2 progetti per interclasse/sezione con adozione
di buone prassi o di spazio comune

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha progettato e portato a termine il percorso Pon  Ambientiamoci: progetto di riqualificazione del giardino della
scuola.
Il 3°C.D., nell’a.s. 2018/19 ha concluso il percorso di formazione in rete con le scuole del territorio di Bari, avviato nel
precedente anno scolastico, sulla normativa vigente in materia di cyberbullismo; ha organizzato due giornate di
informazione/formazione sul tema del “Bullismo e Cyberbullismo” per gli alunni delle classi quarte e quinte di tutti i plessi,
per i docenti e per i genitori del Circolo; due docenti referenti hanno partecipato al “Percorso di formazione per referenti
per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo” (Piattaforma Miur Elisa). E' stato redatto un “Vademecum sul bullismo e
cyberbullismo” rivolto agli alunni, ai docenti e ai genitori del Circolo.
Il documento, elaborato anche in riferimento alla legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, si propone di fornire a tutte le figure coinvolte, ognuna in
relazione alle proprie competenze, informazioni basilari, strumenti e suggerimenti educativi e didattici per prevenire e
contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Risultati

I risultati sono stati parzialmente raggiunti. Le attività promosse dalla scuola non sono propriamente rendicontabili.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZARSVademecumBullismoeCyberbullismo.pdf

Priorità
Sviluppare le competenze digitali e di L2 - Percorsi di sviluppo delle competenze digitali e di L2

dalla S. dell'Infanzia
- 90% di certificazioni in L2
- 90% di certificazioni EIPASS junior

Traguardo

Attività svolte

I percorsi di potenziamento, rivolti agli alunni che si distinguono per capacità cognitive, sono stati finalizzati al
conseguimento della certificazione in lingua inglese (Trinity) e di certificazione delle competenze digitali (EIPASS Junior).
Percorso Trinity per un numero  totale 91 alunni, di cui 49 alunni per il grade 1 e 42 alunni per il grade 2 nella modalità
organizzativa di seguito specificata:
• Orario curricolare con docenti di classe per il conseguimento Trinity GESE grade1
• 2 percorsi di 30 h ciascuno con docente esperto e tutor per il conseguimento Trinity GESE grade2  (fondi PON)
Percorso EIPASS Junior:
•  Orario extracurricolare con docenti docenti interni.
Risultati

E' stato raggiunto il 99% di certificazioni di lingua inglese.
E' stato raggiunto il 100% di certificazioni EIPASS Junior.

Evidenze
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Documento allegato: EVIDENZARSCOMP_EU.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

- LEGGO…CON TE per…incantarmi, divertirmi, imparare (classi terze, quarte e quinte del circolo)
- Progetto Trinity per il miglioramento delle abilità linguistiche (listening, speaking, reading, writing)  rivolto alle eccellenze
delle classi 5e del Circolo.
- Progetto CLIL:  A TRIP TO LONDON per sviluppare attività didattiche centrate sullo studente che mirano sia allo
sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in L2, sia di competenze trasversali. Rivolto alle classi 4e del plesso
Gandhi.

-
Risultati

TRINITY Dal monitoraggio effettuato circa le prove oggettive di L2, sono emersi i seguenti risultati:
9/10 --->32,30%
       8 ---> 30%
       7 --->29,27%
       6--->6,7%
Progetto LEGGO...CON TE Dal monitoraggio effettuato circa le prove oggettive di Italiano, è emerso che i bambini delle
classi terze e quarte hanno raggiunto una valutazione del 9/10 che si attesta tra il 23,34% e il 34,33% mentre nelle classi
quinte le eccellenze sono il 14,14%.
Gli alunni con difficoltà a raggiungere la sufficienza sono in numero limitato, terze: 2%; quarte. 4,4%; quinte: 8,8%; in
particolare, le classi quinte evidenziano una equa distribuzione dei risultati nelle diverse classificazioni di voto con uno
spread sulla valutazione 8.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEDELLECOMPETENZELINGUISTICHE.pdf

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

Attività svolte

Progetto " I rifiuti e la raccolta differenziata": conoscere  i comportamenti ecologici volti alla tutela dell’ambiente;
informazioni sulle metodologie di raccolta differenziata porta a porta; il ciclo dei rifiuti.
Risultati

Il percorso formativo ha interessato  tutti  gli alunni del Circolo che hanno partecipato attivamente mostrando particolare
interesse verso le tematiche della raccolta differenziata e della salvaguardia dell'ambiente.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZARSAROBA2.pdf
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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

Attività svolte

- Progetto "STIAMO BENE INSIEME": il percorso propone un avvicinamento al “mondo del cibo” che parte dall’
esperienza quotidiana, indaga le convinzioni dei bambini, li stimola a una riflessione sulle proprie abitudini e li conduce
ad un’esplorazione di tipo sensoriale degli alimenti. Rivolto alle classi 3e del plesso Don L. Milani
- Progetto nazionale "Sport di classe" promosso dal MIUR. L'obiettivo è quello di valorizzare l'educazione fisica e
sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire
lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale. Rivolto a tutte le classi 4e 5e del Circolo.
- Progetto "VolleyS3" rivolto alla classe 5^A "V. Faenza"
- Progetto POF Comunale "GIOCO-SPORT...strumento educativo di mediazione culturale". Rivolto alle classi 1e, 2e, 3e
del Circolo
Risultati

Gli alunni hanno partecipato ai percorsi attivamente e  con assiduità;hanno praticato un costante  esercizio dei principi di
uguaglianza e di fratellanza attraverso la consapevolezza dell'importanza del saper rispettare le regole e  del saper
valorizzare le diversità e le unicità.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZARSSPORTDICLASSE.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

- Progetto "EIPASS JUNIOR: programma di formazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito digitale": il
programma EIPASS JUNIOR per la Scuola Primaria è strutturato in modo chiaro e completo: tratta le basi del linguaggio
informatico e del funzionamento di un computer, approfondisce il software applicativo di OO04 Kids, introduce il Web e il
Coding con Scratch.   il percorso ha coinvolto le classi quarte e quinte di scuola primaria del Circolo.
Risultati

La certificazione EIPASS è stata conseguita dal 100% degli alunni  partecipanti al progetto.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZARSEIPASS.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

- Progetto:“I linguaggi della Terra” gestione della ACS “Castello dell’amicizia”  con realizzazione di manufatti, coltura di
piante, mercatino di vendita dei prodotti per conoscere diversi tipi di piante con caratteristiche strutturali differenti, la
funzione e le necessità delle piante.
Manufatti utili alla vendita. La necessità di utilizzo di materiali di recupero. Allestimento di un mercatino. Strategie di
vendita e presentazione dei prodotti. Rivolto alla classe 3^ del plesso "Faenza"
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-  Progetto "USO CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE. Oggetti di lavoro e oggetti in movimento", per conoscere
l'utilizzo della tecnologia nell'esperienza nell'uso quotidiano: uso e funzioni. - I materiali più comuni - Riutilizzo e uso
creativo di oggetti di scarto - La tecnologia nell'esperienza quotidiana. Rivolto alla classe 2^ del plesso "Dono Milani".
- Progetto “ INSIEME  PER…” nasce con l’obiettivo di elaborare un progetto finalizzato alla realizzazione di un
laboratorio creativo-manipolativo nel quale offrire a tutti i bambini uno spazio di ricerca-azione in cui esplorare vari
materiali per comunicare, inventare, creare, fare nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale, che da quello
progettuale. Classi 4^ A - B   Plesso “V. Faenza”  (laboratori con i genitori)e classi 4^ A-B del plesso "Don Milani"
(laboratori con e senza i genitori).
Risultati

Gli alunni hanno partecipato ai percorsi con il massimo interesse e hanno avuto un ruolo attivo nello svolgimento delle
attività.Gli itinerari formativi proposto hanno promosso
 una maggiore consapevolezza della funzione sociale che la scuola ricopre sia rispetto all’utenza interna che rispetto a
quella esterna e ha tenuto  conto dei bisogni formativi emersi dal territorio: fornire supporto alle attività di raccolta
differenziata attuate dal Comune e dalla Scuola.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZARSDID.LAB..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

- Progetto manipolativo "La bottega degli artisti speciali" in cui i bambini potranno confrontarsi, esprimersi attraverso
attività manipolative ed espressive che facilitano la relazione con l’altro.
L’obiettivo di fare della scuola il motore pulsante che integri e valorizzi le differenti abilità considerando l’handicap non
come un limite ma come una risorsa, significa normalizzare gli atteggiamenti di chiusura, isolamento, aggressività e
passività, far crescere l’attenzione dei compagni e del personale scolastico nei confronti delle situazioni di necessità
degli alunni diversamente abili, mettere in grado gli allievi di vivere serenamente la propria disabilità rendendoli
protagonisti in diverse forme e modi, al fianco dei compagni. Rivolto a tutti i bambini H del Circolo.
Risultati

La partecipazione attiva al percorso ha per potenziato il processo d’integrazione degli alunni diversamente abili all’
interno di piccoli gruppi.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZARSINCLUSIONE.pdf
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Prospettive di sviluppo

A partire dai risultati rendicontati e in considerazione delle priorità indicate nel rapporto di autovalutazione, il 3° C.D.”Don
L. Milani” intende migliorare i livelli di apprendimento di tutti gli alunni contrastando le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, che di fatto limitano lo sviluppo integrale della persona.  La scuola, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, mira a promuovere lo sviluppo dei " talenti" personali e delle competenze, nel
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ognuno, prevenendo così l'abbandono e la dispersione scolastica. 

La proposta di miglioramento e sviluppo, pertanto, si muove nella direzione del recupero e del potenziamento delle
abilità di base in lingua italiana e in matematica, dell’implementazione di percorsi che favoriscano negli alunni l’
approfondimento delle competenze in inglese, già  valorizzate negli anni precedenti, dell’aumento progressivo delle
competenze digitali. Sarà posta attenzione a favorire l'inserimento degli alunni stranieri, presenti nel circolo, nel rispetto
della cultura e delle tradizioni dei Paesi di origine. In relazione all'esigenza di promuovere l'utilizzo delle nuove
tecnologie, la scuola prevederà la programmazione di opportuni investimenti per il rinnovo della dotazione informatica,
attualmente obsoleta, e per l'implementazione di strumenti utili allo sviluppo della robotica educativa. In considerazione
della numerosità di studenti diversamente abili e con bisogni speciali che frequentano l'istituto, sarà prevista la
formazione specifica per i docenti e saranno curate le  relazioni con la componente genitori, le associazioni e gli enti
territoriali al fine di trovare le migliori soluzioni organizzative.

In ragione della sua politica, l’istituto si attiverà per potenziare, ad ampio spettro, le competenze professionali dei
docenti e del personale A.T.A. attraverso la formazione continua, che rappresenterà obiettivo strategico e leva per il
cambiamento. Saranno pertanto, accolte le iniziative formative finalizzate all’innovazione didattica e organizzativa
proposte dall’Ambito BA2, dall’USR, dal MIUR, e nell'ambito dell'autonomia scolastica verranno organizzati percorsi
formativi rivolti al personale interno coerenti con i bisogni rilevati.

Particolare attenzione sarà posta ad armonizzare l'offerta formativa dell'istituto evitando la frammentarietà della
progettazione e dell'azione didattica, anche in considerazione della criticità legata alla presenza di più plessi allocati in
zone territoriali con un'utenza diversificata.

La condivisione della visione e della missione della scuola, la conseguente progettazione di comuni azioni didattiche e la
circolazione di  buone prassi, costituiranno il percorso da seguire per la costruzione di una comunità educante in cui
condividere non solo le pratiche educative, ma i significati impliciti in tali pratiche. In tal senso, la crescita dell'identità
professionale rappresenterà l'orientamento a cui tendere al fine di innalzare i livelli di qualità del servizio offerto
all'utenza e ridurre la variabilità tra le classi e nei livelli di apprendimento in uscita.

L'implementazione di attività di Ricerca-Azione, a seguito dei percorsi formativi intrapresi, consentiranno di sperimentare
nuove metodologie didattiche come il Metodo Analogico Bortolato, di cui l'istituto è capofila di rete in partnership con il
Centro Studi Erickson.


