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Prefazione 

L’accountability è la responsabilità che ogni gestore di servizio pubblico o privato 

ha nei riguardi dei propri "utenti" e del territorio in cui opera. 

La scuola, in quanto azienda formativa istituzionale, non fa eccezione. 

È necessario, dunque, che ogni singola scuola, nell’esercizio pieno della sua auto-

nomia, definisca il proprio profilo coniugandolo con tutte le altre agenzie formative – 

famiglia, parrocchia, associazioni del territorio - che ruotano intorno agli stessi studenti 

che ad essa sono affidati. 

E' necessario e non più procrastinabile un "patto formativo" tra tutte le agenzie e-

ducative del territorio che hanno la mission della "formazione" dei nostri studenti. 

Da soli non si va da nessuna parte! 

E fare rete significa condividere linguaggi (spesso diversi e diversificati) e ricercare 

connessioni e snodi che amplifichino la portata formativa di ciascuno, nella condivisio-

ne degli obiettivi finali. 

Abbiamo il dovere di comunicare tra di noi, adulti responsabili del successo dei no-

stri giovani. 

Dobbiamo mettere in comune risorse umane e strumentali, idee e sogni, pratiche e 

metodiche per far rinascere la nostra città, il nostro territorio e quindi la nostra Puglia, il 

nostro Meridione e l’Italia tutta. 

Solo con la sinergia e la comune volontà si otterranno questi risultati , passando at-

traverso l’acquisizione solida dei principi europei della cittadinanza attiva. 

I nostri ragazzi meritano il nostro impegno educativo. 

Fare rete è entusiasmante e, al tempo stesso, faticoso: occorre che ciascun nodo sia 

trasparente, che le mission e le vision siano dichiarate ed è necessario, da parte di tutti 

gli agenti formativi, agire con coerenza e chiarezza. 

Per proseguire con decisione su questo percorso abbiamo deciso, come Istituto, di 
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redigere un Bilancio Sociale che vada oltre i documenti formali e racconti, con semplici-

tà e onestà, la posizione della nostra azienda. 

Vogliamo fare la nostra parte ed offrire il nostro contributo alla crescita collettiva. 

Il Bilancio Sociale è un obiettivo complesso. Richiede maturità. 

Questo Istituto è giunto a questo importante traguardo. Ad majora! 

Guardiamo con fiducia al domani 

 

dott. Gianni Luca Polo, Presidente del Consiglio di Istituto. 
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Premessa 

La migliore Ferrari che sia mai stata co-

struita è la prossima   E. Ferrari 

 

Il bilancio sociale è il curriculum vitae et 

studiorum della scuola, con la sua storia 

formativa, i suoi successi pregressi, i suoi 

obiettivi futuri;  racconta la quotidianità di 

centinaia di alunni e di decine di adulti ad 

essi dedicati.      OC 

 

Esiste un punto nell’evoluzione di un sistema, di ogni sistema, in cui il bisogno di fa-

re ordine, di raccontare meglio, di fare accountability, diventa un’esigenza. 

Il Bilancio Sociale è un modo di comunicare, di rendere chiara e comprensibile tutta 

la complessa azione che si svolge nella scuola. 

Per le scuole il Bilancio Sociale non è obbligatorio, e ci auguriamo che non lo diven-

ti mai; perché le scuole Autonome devono poter scegliere gli strumenti per comunicare 

con gli stakeholders e paventiamo la possibilità che, a seguito di una nuova norma mi-

nisteriale, il Bilancio Sociale possa diventare un ulteriore adempimento burocratico che 

vedrebbe naufragare, in rivoli di inutili e dannose osservanze, la specifica e pregevole 

funzione di uno strumento, come è già accaduto, ad esempio, per il portfolio, il tutor 

docente, ecc. Ci auguriamo che ciò non accada.  

Abbiamo voluto redigere un Bilancio Sociale quando abbiamo avvertito che la 

complessità del nostro impianto progettuale, generato per rispondere ai bisogni forma-

tivi dei nostri ragazzi, cominciava a non essere pienamente comprensibile già all’interno 

del sistema, ai primi stakeholder: alunni e docenti. 

Perché, anche se le scelte operative sono sempre determinate dalle Commissioni e 

seguite dalle delibere del Collegio docenti, non è sempre facile, per chi non è diretta-
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mente coinvolto nell’azione, docenti e alunni, seguirne lo svolgimento, comprenderne i 

profondi meccanismi formativi
1
.  

Cosi, interrogandoci per cercare soluzioni, ci siamo accorti che avevamo bisogno di 

un altro dispositivo, oltre agli Almanacchi della scuola, alle rendicontazioni del POF, al 

Bilancio Annuale, agli incontri con i genitori, ai Patti Formativi, alle restituzioni dei pro-

getti; per questo abbiamo riflettuto sulla Comunicazione, rinnovando anche il sito della 

scuola con un’operazione di restyling che nella matrice concettuale molto si avvicina 

alla logica del Bilancio Sociale che non replica nessuno degli strumenti già esistenti, 

perché si offre da sintesi ad impatto immediato. 

La complessità di un Bilancio Sociale sta proprio nel ricorso a codici comunicativi 

semplici e chiari per raccontare la complessità, anche attraverso tabelle, grafici che faci-

litano la comprensione. Ci siamo messi dall’altra parte, dalla parte di chi ci guarda e non 

è un tecnico dell’educazione, dalla parte dei genitori, dei nonni, dei cittadini. 

Siamo convinti che la Scuola sia il luogo della ricerca e della scoperta, il vivaio della 

società e solo stipulando patti sinceri e reali con le famiglie possiamo migliorare il no-

stro intervento, ogni giorno, nella logica del miglioramento continuo. 

Mi capita spesso, negli incontri con i genitori, di utilizzare una metafora semplice 

per veicolare il fondamentale concetto dell’importanza della relazione scuola-famiglia: 

immaginiamo che il nostro bambino quando viene a scuola, salga su un carro, un 

grande carro trainato da due coppie di cavalli; una coppia di cavalli è la Famiglia, l’altra 

coppia è la Scuola e il bambino è il cocchiere. Se le due coppie di cavalli tengono lo 

stesso ritmo e vanno nella stessa direzione, allora man mano che il cocchiere conquista 

le conoscenze e l’abilità, il carro comincerà a muoversi e poi ad accelerare fino a correre 

verso il Futuro; ma se le due coppie di cavalli non si intendono, se ognuna tira in una 

direzione diversa, allora, se va bene, il carro non si muove e se va male, il carro si spac-

ca! 

L’alleanza con la Famiglia è indispensabile; siamo convinti che educazione ed inse-

gnamento siano complementari e intrecciati, ma anche che ci siano degli specifici da 

non trascurare per il perseguimento dei risultati. La Famiglia assolve il compito primario 

                                                         

1
 Questo è determinato sia dalla tempistica - in alcuni casi dalla progettazione alla cantierizzazio-

ne di un’operazione didattica passano dei mesi-, sia dal numero elevato degli stessi interventi che 
si snodano in ogni ambito dell’esigenza formativa. 
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dell’educazione (e mentre educa, necessariamente insegna) principalmente col pas-

saggio ai figli, per assorbimento, dei quadri valoriali che la famiglia possiede. La Scuola 

ha il compito di insegnare (e mentre insegna educa, necessariamente) con percorsi in-

tenzionali e tecnicamente validati che hanno lo scopo di generare schemi mentali or-

ganizzatori per interpretare il mondo, impianti cognitivi funzionali alla formazione 

dell’habitus dello studente basati sulla conoscenza di sé -orientamento formativo- e sul-

la conoscenza dei saperi rintracciabili nelle diverse discipline. 

La Scuola di base, per mandato istituzionale, accoglie bambini e li accompagna a 

diventare Studenti, cioè Persone capaci di studiare. E i saperi disciplinari sono fonda-

mentali, perché ogni disciplina rimanda ad una forma della nostra intelligenza e tutte 

vanno stimolate e per ciascuna vanno conquistati gli strumenti specifici, il codice, la me-

todologia. 

Gli undici anni del percorso della Scuola di base altro non sono che un sistematico 

e organizzato training formativo, funzionale alla costruzione del metodo di studio, che 

si determina solo quando il soggetto in apprendimento conquista l’autonoma compe-

tenza allo studio nella logica non solo dell’immediato inserimento nei gradi scolastici 

secondari, ma in quella del life long learning. 

Se la Famiglia e la Scuola fanno bene ciascuno la propria parte, allora l’obiettivo di 

attrezzare i nostri ragazzi degli strumenti per affrontare le sfide della complessità che li 

aspetta dopo di noi, sembra possibile; tutto si complica ulteriormente quando una par-

te delega all’altra porzioni importanti del proprio compito. Determinante è conoscere 

gli obiettivi dell’altro. La Scuola è un microcosmo sociale nel quale ricreiamo, il più fe-

delmente possibile, la realtà, la vita vera che non fa sconti a nessuno e che richiede la 

capacità di agire con determinazione.  

Per questo, poiché crediamo nel valore dell’esperienza diretta e concreta e nella ri-

flessione individuale che, derivando da essa, è altrettanto vera, organizziamo la nostra 

didattica in operari concreti, in percorsi laboratoriali nei quali i ragazzi trovino il senso 

della Scuola, colgano la ragione dello studio, conquistino l’importanza della cultura.  

Lo scopo di tutto è quello di accompagnarli a costruire originalmente e liberamente 

la capacità critica di riconoscere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato. Non ci ripro-

mettiamo, utopisticamente, di formare tutte eccellenze, piuttosto il telòs è quello di 

formare menti libere e oneste che facciano dell’impegno il valore primario. Il sogno è 
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che i nostri ragazzi vivano la loro vita da cittadini e lavoratori onesti qualunque lavoro 

essi facciano domani. Qualunque, perché tutti i lavori sono necessari in una società ed 

hanno pari dignità. 

Il nostro Comprensivo è dedicato a Giovanni Falcone, uomo del sud che è modello 

di impegno e rappresenta l’Italia onesta e 

laboriosa e tutti gli eroi morti come lui: 

magistrati, poliziotti, vittime di mafia. 

Abbiamo voluto Falcone per rappre-

sentarli tutti e per unirci tutti, come ci sia-

mo uniti noi che da tre scuole con precise 

identità
2
 siamo diventate un Istituto Com-

prensivo che crea il valore aggiunto attra-

verso la Continuità che favorisce 

l’Orientamento formativo e la costruzione, 

in ciascuno, di un progetto di vita. 

Il modo in cui organizziamo tempi, spazi e risorse è spiegato nelle pagine che se-

guono, che saranno periodicamente aggiornate e sempre disponibili sul sito della scuo-

la, accanto al forum. 

Dedico questo primo numero del nostro Bilancio Sociale agli alunni, ai genitori ed 

ai docenti tutti. Perché la Scuola siamo noi. Parliamoci e cresciamo insieme ragazzi e 

che il Futuro sia con voi! 

 

Ornella Castellano, dirigente scolastico 

  

                                                         

2
 La scuola dell’Infanzia dedicata a Frà Silvestro da Copertino, la Scuola Primaria dedicata a Don 

Bosco e la Scuola Secondaria di 1° grado dedicata ad Evangelista Menga   

Il nostro Comprensivo è dedicato a Gio-

vanni Falcone, uomo del sud che è mo-

dello di impegno e rappresenta l’Italia 

onesta e laboriosa e tutti gli eroi morti 

come lui: magistrati, poliziotti, vittime di 

mafia. 
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Credits 

Il gruppo di lavoro che si occupato della redazione di questo “numero 0” del Bilan-

cio sociale, è costituito da: 

 

Il principale riferimento normativo è la Direttiva del Ministero della Funzione Pub-

blica del 2006 e le relative linee guida pubblicate dall’istituto FORMEZ. 

Il principale riferimento bibliografico è D. Previtali – Il bilancio sociale nella scuola – 

Edizioni Lavoro, Roma, 2010. 

 

Dirigente 
Scolastica, 

prof.ssa 
Ornella 

Castellano 

Collaboratri
ce vicaria 
prof.ssa 

Vincenza 
Andriani 

DSGA, sig, 
Giuseppe 

My 

Funzione 
Strumentale 
Gestione del 

POF e del 
sito web, 
ins. Maria 
Rosaria 

Monteduro 

Funzione 
Strumentale 
Autovalutazi

one 
d’Istituto, 
prof.ssa 

Silvia 
Scandura 
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L'Istituto e le risorse 

Mission 

La Formazione dell'Uomo e del Cittadino attraverso la realizzazione di percorsi di 

apprendimento di matrice esperienziale e laboratoriale evidenti negli itinerari del Pro-

getto CIVES, di respiro verticale ai tre ordini di scuola e orizzontale con le risorse del ter-

ritorio. 

L'Orientamento Formativo costituisce il telòs che attraversa tutti gli itinerari didattici 

che articolano il POF d'istituto, denominato STRADE MAESTRE. 

Il valore aggiunto dell'istituto comprensivo è dato dall'esercizio attivo della Conti-

nuità che si traduce nel curricolo verticale, nei tavoli di lavoro tecnici, nei laboratori di-

dattici e nella costruzione dei percorsi per le annualità ponte. 

Vision 

La vision del Comprensivo Falcone 

a) Accogliere bambini e salutare studenti, cioè ragazzi orientati e competenti ca-

paci di organizzare autonomamente il proprio compito di studio nella prospettiva della 

Lifelong learning [apprendimento per tutto l’arco della vita] attraverso la padronanza 

del metodo di studio 

b) Rendere l’Istituto luogo di Creativi-

tà e Innovazione attraverso la contamina-

zione dei saperi con tutte le forme d’arte 

(musica, cinema, teatro, danza, pittura, 

spray art, grafica) e di artigianato (cartape-

sta, tessitura, cucina) 

c) Promuovere la Cittadinanza euro-

pea attiva (Competenze chiave, Legalità, 

Il termine "VISION" (in italiano "Visione"), 

nell'economia della gestione d'impresa, 

viene utilizzato nell'ambito della gestione 

strategica per indicare la proiezione di 

uno scenario che un imprenditore vuole 

"vedere" nel futuro e che rispecchia i suoi 

valori, i suoi ideali e le sue aspirazioni ge-

nerali. 

http://www.businessplanvincente.com/prodotti/il-piano-di-marketing
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Ambiente, Cittadinanza Digitale, Intercultura, Solidarietà) 

d) Attrezzare la scuola per diventare luogo di aggregazione culturale e relazionale 

per le Famiglie ed i Giovani del Territorio (utilizzo tutelato del campo sportivo, della bi-

blioteca, della palestra, dei laboratori, del parco e degli spazi espositivi). 

Identità 

Offerta formativa 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’ Istituto Comprensivo di Copertino “magistrato 

Giovanni Falcone” si fonda sulle identità di valore espresse dalla comunità scolastica 

composta dagli alunni e i loro genitori, dai docenti, dai collaboratori scolastici e dal per-

sonale amministrativo. Si chiama 

STRADE MAESTRE 

poiché si sviluppa attraverso due percorsi forti, ineludibili ed integrati tra loro:  

Asse educativo  Asse disciplinare 

Lo sviluppo armonico della persona in fase di crescita diventa possibile solo attra-

verso: 

 Il SAPERE E SAPER FARE 

Poiché solo attraverso un giusto equilibrio nell’acquisizione consapevole di compe-

tenze ed abilità si sviluppa la formazione del pensiero critico e divergente; 

 IL SAPER ESSERE 

Poiché la formazione della personalità passa attraverso la conoscenza di sé e la 

propria autostima; 

 IL SAPER VIVERE CON GLI ALTRI 

Poiché solo instaurando rapporti  intersoggettivi leali e impostando le relazioni su 

strutture comunicative  corrette si realizza la dimensione sociale dell’individuo; 

 IL SAPER IMPARARE  

Poiché è importante creare le condizioni affinché gli alunni siano autonomi, 
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nell’ottica dell’educazione permanente per sapersi orientare nelle continue e com-

plesse evoluzioni della società. 

Interiorizzando i valori esplicitati nei percorsi di 

 educazione alla Cittadinanza,  
 educazione alla Legalità,  
 educazione alla Salute,  
 educazione all’Affettività 

e utilizzando gli strumenti offerti nella 

 Area Linguistico - Artistico - Espressiva - Lingue Comunitarie 
 Area Matematico Scientifico - Tecnologica 
 Area Storico - Geografica 
 Area dell’Integrazione. 

Le linee essenziali del Piano dell’offerta Formativa si fondano sulla: 

 Continuità orizzontale con le famiglie e tutte le agenzie del territorio 
 Continuità verticale fra il nido, i tre ordini di scuola presenti e le scuole superiori 
 Apprendimento significativo e cooperativo realizzato utilizzando le conoscenze 

e sviluppando competenze ed abilità  
 Integrazione  
 Recupero delle conoscenze e delle competenze  
 Didattica laboratoriale 
 Documentazione delle esperienze 
 Valutazione. 

Lo sforzo dell’Istituto è teso alla costruzione di percorsi formativi integrati, trasversali 

ai tre ordini di scuola, coerenti nelle scelte progettuali e metodologiche ed integrato 

con il territorio. Il fine è quello di garantire a tutti e a ciascuno l’acquisizione degli stan-

dard cognitivi minimi e di permettere a ciascuno di ottenere il massimo, garantendo 

anche alle eccellenze continue attività stimolanti di apprendimento.  

Il fil rouge che attraversa progetti e programmazioni attraverso le quali si tesse 

l’intervento didattico è la costruzione di personalità aperte al dialogo, al rispetto e alla 

valorizzazione delle differenze, all’acquisizione dell’habitus della responsabilità. In altri 

termini si vuole formare un cittadino che, dotato di spirito critico e aperto alla pluralità 

di linguaggi e stimoli, sappia agire rispettando l’ambiente, la salute propria e della co-

munità, rispettando se stesso e gli altri. 
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PROGETTO 

CIVES 

CURRICULA 

DISCIPLINARI 

POF 

Educazione 
alla 

AFFETTIVITÀ 

Educazione 
alla 

LEGALITÀ 

Educazione  
alla 

CITTADINANZA 

Educazione 
alla 

SALUTE 

Area Linguistico 
Artistico – Espressiva 
Lingue Comunitarie 

Area Matematico Scientifico 
Tecnologica 

Area Storico 
Geografica 

Area dell’ 
Integrazione 



ISTITUTO COMPRENSIVO “MAGISTRATO GIOVANNI FALCONE” – COPERTINO 
Bilancio sociale 

13 

Storia della scuola 

L’Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” di Copertino nasce nell’a.s. 

2000/01 per effetto del dimensionamento con l’unificazione del 2° Nucleo inizialmente 

con alcune classi della scuola elementare e con il plesso di scuola dell’infanzia “Fra Sil-

vestro” e successivamente con l’aggregazione  del plesso di scuola primaria “Don Bo-

sco”. 

Attualmente è formato da 4 plessi: 

 

 

 
 

Il plesso “Frà Silvestro da Copertino” accoglie 6 sezioni 
di scuola dell’infanzia (alunni di 3, 4 anni). 

Il plesso “via Casole” accoglie 3 sezioni di scuola 
dell’infanzia (alunni di 5 anni), 1 sezione di alunni di 
4/5 anni e 1 sezione Primavera. 

Il plesso “Don Bosco” accoglie 11 classi di scuola 
primaria (prime, seconde, terze). 

 Il plesso “E. Menga” ospita 11 classi di scuola 
secondaria e 8 classi di scuola primaria (quarte e 
quinte). 
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Comunità di appartenenza 

L’Istituto opera in un’area con un considerevole sviluppo edilizio sia di tipo residen-

ziale, sia di tipo popolare che ha interessato tutta la zona immediatamente circostante e 

ha fatto sì che venissero recuperate ampie zone, solo fino a poco tempo fa abbandona-

te e degradate. 

Nell’ultimo periodo è cambiato il quadro della zona, positivamente influenzato dalla 

presenza della scuola che si è fatta portatrice in tutti questi anni di un messaggio cultu-

rale, volto anche alla cura ed al rispetto dell’ambiente e al rispetto delle regole della civi-

le convivenza. 

Pur tuttavia permangono ancora situazioni problematiche dovute alla carenza dei 

luoghi finalizzati all’accoglienza mirati alla fascia pre-adolescenziale e adolescenziale 

che abbiano carattere culturale, sportivo, o di inserimento lavorativo finalizzati alla pre-

venzione del disagio e della devianza. 

Nella scuola confluisce una popolazione diversificata: studenti molto impegnati, 

con un buon bagaglio culturale e ben motivati, che richiedono di ampliare e appro-

fondire le proprie conoscenze e competenze e studenti che manifestano segni di disa-

gio tanto in campo cognitivo che comportamentale. 

In questa realtà, l’Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” continua ad 

attivarsi per favorire al meglio l’integrazione sociale, moltiplicare le occasioni di incontro 

con la cultura, colmare gli spazi educativi con percorsi personalizzati diversificati adatti 

a tutti ed a ciascuno. 

Stakeholder 

Ogni Amministrazione Pubblica, in quanto titolare di una funzione di tutela di inte-

ressi e di soddisfazione dei bisogni dei cittadini, ha l’onere di rendere conto di quanto 

operato nei propri ambiti di competenza (Direttiva 2006).  

La scuola pubblica riconosce negli studenti, nelle loro famiglie, nei docenti i propri 

stakeholder primari di riferimento, ma ovviamente non si limita ad essi, rivolgendo la 

propria attenzione a tutta la comunità di riferimento. 

È comunque nella persona studente (Previtali, 2010) il punto di riferimento priorita-

rio e ineludibile. La responsabilità sociale della scuola porta inoltre ad amplificare l’idea 
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di stakeholder per includere coloro che “non portano interesse” verso la scuola e che 

pertanto sono a rischio di dispersione.  

 

Figura 1: Stakeholder principali della scuola 

 

L’attenzione verso i risultati e le risorse e-

conomiche non deve far perdere di vista le 

priorità sociali della scuola. 

Si considera infine uno stakeholder “laten-

te”, cioè lo Stato, non solo come principale 

fonte delle risorse finanziarie, ma anche come 

portatore di un interesse cruciale, cioè il diritto 

di tutti i cittadini di ricevere un’istruzione e di 

avere le stesse opportunità.  

 

 

   
Stakeholder 
interni 

Famiglie 
Stakeholder istituzionali 

Stakeholder culturali 
Reti 

Alunni 

Docenti 
Personale della scuola 

Stakeholder latente: lo 
Stato 

Stakeholder 
esterni 

Con il termine stakeholder si individuano 

i soggetti portatori di interessi, cioè tutti 

coloro che possono influenzare o essere 

influenzati da un’impresa. In questa defi-

nizione si tiene conto anche di quanti 

non hanno potere diretto sui processi e 

sui profitti, ma ne subiscono le conse-

guenze. 
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Risorse umane: le famiglie 

Dall’anno scolastico 2008-2009 è nata, nell’Istituto, l’associazione A.G.I.F. (Associa-

zione Genitori Istituto Falcone) con nobilissimi scopi di collaborazione e sostegno alla 

Scuola. 

Infine l’Istituto sta riorganizzando, nell’ottica di favorire ulteriormente la comunica-

zione con le famiglie e con le altre istituzioni ed agenzie che operano con la scuola, il 

sito web. 

Partner della scuola: Scuole e Università 

 Università del Salento, Dipartimento 

di Matematica 

 Tirocinio studenti – Università di Bari 

 Tirocinio Studenti in Scienze della 

Formazione Primaria rete con  Uni-
versità del Salento 

 Tirocinio Studenti in Scienze della 

Formazione Primaria rete con  Uni-
versità di Ancona 

 Liceo Scientifico “Don Tonino Bello” – 

Copertino 

 Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” - Lecce 

 Istituto Tecnico “Bachelet” di Coperti-

no  

 ITAS “Deledda “ di Lecce  

 Liceo Scientifico Vallone Galatina, 
sede del CRIT territoriale 

Partner della scuola: Enti ed Associazioni 

 UNICEF 

 Mathesis 

 APEM – Circolo Tennis Copertino 

 Associazione Amici della Grottella 

 Associazione Fra Silvestro da Coperti-
no 

 Associazione sportiva dilettantistica – 

Scuola calcio I Birbantelli  

 ASD  di Judo "New Gym Club" di 

Copertino 

 Associazione “Note stonate”- Lecce  

 Accademia Scena Muta Associazione 

Culturale Sportiva 

 Associazione Polisportiva culturale 

“Palestra Body’s Training” 

 Italia Nostra 

 Presidio del Libro 

 Provincia di Lecce  

 Centro Socio Educativo "AMBA-

RABA'"- Carmiano (LE) 
 

Progetti in Rete 

 Scuola capofila della Rete Veliero Parlante  
 Scuola capofila della Rete per il progetto VALeSALENTO 
 Scuola capofila della Rete per il progetto Orientamento e progetto di vita e progetto 

PON F3 
 Progetto “San Giuseppe” 

http://www.salento.com/cgi-bin/mods/usergallery/index.cgi?action=openalbum&album=30&albumname=Galatina&cityinfo=1
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Organizzazione 

Funzionigramma 

1  Area amministrativa e organizzativa - ATA 

 DSGA Dott. Giuseppe My 

 Assistenti amministrativi 

 Collaboratori scolastici 

 LSU 

Consiglio d'Istituto.  

 Presidente: genitore 

dott. Gianluca Polo 

Staff di presidenza 

 Collaboratrice Vicaria 
Vincenza Andriani 

 Collaboratrice del D.S. 
Maria Rosaria Monteduro 

 Funzioni Strumentali 

Responsabili di plesso 

 Scuola dell'Infanzia 
Manuela Greco 

 Scuola Primaria 
Maria Rosaria Monteduro 

 Scuola Secondaria di I grado 
Vincenza Andriani 

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Ornella Castellano 

Commissioni 

 Commissione orario 

 Comitato di Valutazione in 
servizio dei docenti 

 Commissione dei Saggi 

Consigli 

 di intersezione 

 di interclasse 

 di classe 

Laboratori didattici 

 Laboratori informatici Prima-
ria / Secondaria 

 Laboratorio artistico 

 Laboratorio Inclusione 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio scientifico 

 Biblioteche Funzioni Strumentali 

 area 1 - Gestione del Piano dell'Offerta 
Formativa - M.R. Monteduro 

 area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti - re-
sponsabile Qualità S. Scandura e documen-
tarista L. Nestola 

 area 3 - Interventi a favore degli alunni - 
A.M. Caione 

 area 4 - Interventi a sostegno della didatti-
ca - V. Andriani 

 area 5 -Biblioteca - A.P. Giancane 

Dipartimenti 

 Area linguistico-storico-espressiva: 
T. Sfilio 

 Area lingue comunitarie: V. Andriani 

 Area matematico-scientifico-tecnologica: 
A.M. Caione 

 Area Integrazione:  S. Pierella 

Area formativa didattica: il Collegio Docenti 
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Programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione 

Una progettazione e un’organizzazione che rispettino ritmi, stili, bisogni differenzia-

ti dei bambini e dei ragazzi passano attraverso l’individualizzazione dell’apprendimento 

e richiedono risorse professionali, strutturali ed economiche flessibili e adeguate. Una 

Scuola nuova e attenta non può essere chiusa e autoreferenziale. bisogna che risponda 

alle richieste del proprio tempo e dei propri utenti reinventandosi e riorganizzandosi in 

funzione di un’ offerta formativa rigorosa ma accattivante. 

I docenti dell’Istituto, divisi in dipartimenti d’area, hanno elaborato il curricolo di 

scuola a partire: 

 dalla necessità di un percorso unico, organico e finalizzato  

 dalle peculiarità degli alunni di ciascuna fascia di età 

 dalle Indicazioni per il Curricolo elaborate nell’Istituto 

 dalle esigenze di gradualità  

 dalle specificità disciplinari ed epistemologiche 

 dalla condivisione di prove oggettive sommative. 

L’autovalutazione d’Istituto è da sempre prioritaria nella nostra scuola: è stato natu-

rale aderire al progetto VALeS, che si presentava in assoluta continuità con le pratiche 

auto valutative consolidate nell’Istituto. 

Con il progetto VALeS - di durata triennale - si intende definire un modello valutati-

vo che possa fornire indicazioni utili per la definizione del futuro Sistema Nazionale di 

Valutazione.  

Il progetto coinvolge scuole di tutti i gradi nella definizione di un percorso ciclico 

che lega la valutazione al miglioramento. 

Con questa iniziativa le scuole vengono coinvolte in una ricerca partecipata, all'in-

segna di un'autonomia scolastica responsabile e qualificata. In tale percorso sono or-

ganicamente inserite la valutazione delle scuole e la valutazione del dirigente scolasti-

co, al fine di definire in modo integrato il piano di miglioramento della scuola e gli o-

biettivi di risultato della dirigenza scolastica. 

L’Istituto Falcone è tra le 300 scuole che sono state individuate dal MIUR tra quelle 

che avevano fatto domanda per partecipare al progetto VALES  e che seguiranno il 

percorso triennale loro riservato. 
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Comunicazione e partecipazione 

Gli strumenti che abbiamo costruito per favorire la comunicazione tra docenti e con 

le famiglie sono:  

Sito: www.comprensivofalconecopertino.it  

 

Almanacco:  Rappresenta la documentazione fotografica di tutte le azioni condotte 

nell’Istituto.   

 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
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Diario Scolastico: 

 

Patti Formativi: 
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Manifestazioni: 

 

Festa dei nonni Festa della Bandiera 

Scuola Aperta Presepe Vivente 

Festa dei lettori Veliero parlante 

Manifestazione finale 
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Organizzazione didattica 

Scuola dell’Infanzia 

Le 10 sezioni sono omogenee, cioè accolgono bambini della stessa età:  

3 anni: Sezione BRUCHI, Sezione FARFALLE e Sezione ORSETTI 

4 anni: Sezione CIGNI, Sezione CONIGLI e  Sezione DELFINI 

5 anni: Sezione COCCINELLE, Sezione PULCINI,  Sezione API e Sezione MICETTI 

L’orario è organizzato su 5 giorni settimanali  (lunedì -venerdì) dalle 8 alle 16  

Ogni giorno, dalle 11 alle 13 le docenti sono in compresenza e realizzano laborato-

ri didattici sul piccolo gruppo, con progetti specifici per le diverse età. 

bambini di 3 anni bambini di 4 anni bambini di 5 anni 

LA BALLATA DEI DIRITTI 

Laboratorio espressi-

vo/creativo. 

CON GLI OCCHI IN SU – 

Con IL PICCOLO 

PRINCIPE di Saint Exu-

pery –Laboratorio di 

astronomia 

MANIPOLARE AD 

ARTE –

Laboratorio e-

spressi-

vo/creativo 

JUGAR Y APREN-

DER-Laboratorio 

spagnolo 

LA PIZZICA INCANTA…ANCHE AI GIORNI NOSTRI – Labor 

espressivo/creativo per la Little FalconEcoBand; 

UNA FIABA TIRA L’ALTRA –Laboratorio linguistico 

HELLO CHILDREN! –Lab. Inglese 

1,2,3…ORA TOCCA A ME –Laboratorio di Problem Solving 

CON IL CORPO SCOPRO E IMPARO –Laboratorio Psicomo-

tricità 

UN COMPUTER PER AMICO –Laboratorio informatica 

I percorsi di Continuità con la scuola Primaria si svolgono da novembre a febbraio 

con interventi settimanali, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. a questi percorsi possono par-

tecipare anche bambini non iscritti  alla nostra scuola dell’infanzia. Il percorso di Cont i-

nuità è collegato anche alla lettura del PUER 5, lo strumento diagnostico usato per la 

rilevazione  precoce dei DSA. 

Scuola Primaria  

Tempo Pieno: 40 ore settimanali, dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì. Sono 

funzionanti n. 2 classi prime, due classi seconde e una classe terza. 

Tempo Normale: 27 ore settimanali , dalle 8,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì e un 

rientro pomeridiano di due ore con servizio mensa. Per utilizzare al meglio il refettorio 

le classi parallele rientrano in giorni diversi: 2 classi prime: lunedì, 2 cl. seconde: venerdì, 

2 cl. terze: mercoledì, 4 cl. quarte: martedì, 4 cl. quinte: giovedì. 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Tempo Prolungato: 36 ore settimanali. Dalle 8,30 alle 16,30 martedì e giovedì con 

servizio mensa; lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 80,00 alle ore 13,30. A TP è fun-

zionanti il Corso B e la 1^A. 

Tempo Normale: 30 ore settimanali , dalle 8,30 alle 13,30 dal lunedì al sabato. A TN 

sono funzionanti n.2 corsi completi, e le classi 2^ e 3^ A  
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Risorse 

Risorse professionali 

Nella scuola operano il DS, il DSGA, 88 docenti, 2 educatrici, 10 collaboratori scola-

stici, 8 lavoratori socialmente utili e 4 assistenti di segreteria. 

Sezione Primavera Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di 1° Grado 

1 sezione 10 sezioni 19 classi 11 classi 

con con con con 

2 educatrici 20 docenti 36 docenti 32 docenti 

 di cui di cui di cui 

 

20 di classe 
comune, 

1 di sostegno, 
1 di religione 

26 di classe 
comune, 

2 specialisti di  
inglese, 

2 di religione, 
7 di sostegno 

8 di lettere 
6 di Sostegno, 

5 di scienze 
matematiche, 
3 di inglese, 

2 di francese, 
2 di tecnologia, 

1 di religione, 
2 di arte e immagi-
ne, 1 di ed. fisica, 

2 di musica 

4 collaboratori scolastici, 
2 lavoratori socialmente utili 

2 collaboratori  
scolastici, 

2 lavoratori  
socialmente utili 

4 collaboratori 
scolastici, 

4 lavoratori  
socialmente utili 

Tabella 1: Risorse professionali 

La maggior parte dei docenti è a tempo indeterminato; l’età media è in linea con i 

dati nazionali. 

 
 

Figura 2: Percentuali di docenti a tempo determinato e indeterminato per fascia d'età 
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Risorse strutturali 

1. La scuola dell’Infanzia Fra Silvestro da Copertino è situata in via Raffaello Sanzio e 

dispone di: 

 8 sezioni di scuola dell’infanzia (3 

e 4 anni) 

 Ampi spazi all’aperto attrezzati 

 Ampi saloni e corridoi 

 Ambienti luminosi 

 1 postazione multimediale 

 Biblioteca 

 Bagni e spogliatoi in sezione 

 Laboratori 

 Spazi per la drammatizzazione 

2. La scuola dell’Infanzia di via Casole dispone di: 

 4 sezioni di scuola dell’infanzia (4 

e 5 anni) 

 1 sezione primavera 

 Ampi spazi all’aperto  

 Ampio salone  

 Ambienti luminosi 

 Bagni e spogliatoi in sezione 

 Laboratori 

 Spazi per la drammatizzazione 

3. La scuola Primaria Don Bosco è situata in via Buonarroti e dispone di: 

 11 classi di Scuola Primaria: 1
A
,2

A
, 

3
A
 

 Sala video  

 Ampio giardino  

 Ampi saloni e corridoi 

 Ambienti luminosi 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio di lettura 

 Laboratorio scientifico-matematico 

 Laboratorio di integrazione 

4. La scuola Secondaria di 1° grado E. Menga è situata in via Regina Isabella, sede 

della dirigenza scolastica, con 11 classi di scuola secondaria di Primo Grado, che 

accoglie anche 8  classi di scuola Primaria e dispone di: 

 Centro servizi audiovisivi 

 Laboratorio artistico 

 Laboratorio storico 

 Lab. musicale e di danza 

 Laboratorio di manipolazione 

 Laboratorio informatico multime-

diale 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio storico 

 Biblioteca e Sala Lettura 

 Sala proiezione 

 Palestra attrezzata 

 Ampi spazi esterni. 
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Risorse economiche 

Risorse a disposizione 

Fonte: Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico 

al Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2012. 

La situazione dell’Istituto si presenta di notevole complessità, sia sotto il profilo 

dell’organizzazione didattica, sia su quello della conseguente gestione amministrativa. 

La realizzazione delle attività da parte dell’istituto scolastico ha dovuto tenere conto 

dei mezzi finanziari a disposizione della scuola. Sono state inoltre reperite risorse ester-

ne aggiuntive ed è stato richiesto, seppure in misura minima, un contributo da parte 

delle famiglie. 

Entrate 

Programmazione definitiva Importo 

Avanzo di amministrazione € 306.843,18 

Trasferimenti ordinari dello Stato € 251.230,50 

Contributi Privati € 58.857,70 

Trasferimenti del Comune, Provincia, Unione Europea € 43.163,33 

Regione € 3.000,00 

Altre entrate € 619,42 

Totale € 663.714,13 

 

46,2% 

37,9% 

8,9% 

6,5% 

0,5% 

0,1% 

Entrate 
Avanzo di 
amministrazione 

Trasferimenti ordinari 
dello Stato 

Contributi Privati 

Trasferimenti del 
Comune,Provincia, 
Unione Europea 
Regione 

Altre entrate 



ISTITUTO COMPRENSIVO “MAGISTRATO GIOVANNI FALCONE” – COPERTINO 
Bilancio sociale 

27 

Dettaglio: Finanziamenti dello Stato 

Destinazione Importo 

Funzionamento amministrativo-didattico  € 12.914,67  

Mensa scolastica  € 4.549,38  

Personale supplente  € 4.287,58  

Progetti (CRIT)  € 1.300,00  

Pulizia ex LSU  € 145.145,31  

Sezione Primavera  € 16.981,26  

Supplenze brevi  € 66.052,30  

Totale  € 251.230,50  

Dettaglio: Finanziamenti da privati 

Fonte di 
finanziamento 

Destinazione Importo 

Altre scuole Acquisto Bibliotenda terremotati di Cavezzo  € 4.026,00  

Concorsi  € 100,00  

Rete Infanzia  € 4.230,00  

Veliero Parlante  € 200,00  

Alunni Laboratori Veliero Parlante  € 1.672,50  

Docenti Contributo Veliero Parlante  € 1.992,50  

Famiglie Assicurazione  € 6.427,50  

Diario Scolastico  € 2.560,70  

Progetto Danza  € 970,00  

Sezione Primavera  € 9.658,00  

Viaggi Istruzione  € 19.658,00  

Ditte Concorsi  € 100,00  

Veliero Parlante  € 5.502,50  

Sponsorizzazioni  € 1.760,00  

 Totale complessivo  € 58.857,70  

Spese 

L’Istituto ha provveduto a definire il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale 

ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l’efficacia del processo di inse-

gnamento e di apprendimento. 

Obiettivi  della gestione sono stati: 
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 erogare un servizio sempre efficiente contenendo con idonee misure i 

costi per le supplenze brevi e la spesa per le ore eccedenti in sostituzione 

di colleghi assenti 

 ampliare l’offerta formativa con un ventaglio di proposte didattiche coe-

renti con gli obiettivi propri del curricolo  

 procedere ad acquisti oculati sulla base delle esigenze espresse dal cor-

po docente e delle priorità individuate dall’Ufficio di Presidenza in rap-

porto ai bisogni emersi. 

Programmazione definitiva Importo 

A01 Funzionamento amministrativo generale € 208.400,94 

A02 Funzionamento didattico generale € 42.998,58 

A03 Spese di personale € 82.524,85 

A04 Spese di investimento € 15.852,79 

A05 Manutenzione edifici € 10.926,12 

Progetti di supporto alla didattica € 105.894,72 

Progetti di formazione del personale € 7.992,68 

Altri progetti € 178.617,47 

Totale € 653.208,15 

 

 

 

32% 

7% 

13% 

2% 2% 

16% 

1% 

27% 

Spese A01 Funzionamento 
amministrativo generale 
A02 Funzionamento 
didattico generale 
A03 Spese di personale 

A04 Spese di 
investimento 
A05 Manutenzione edifici 

Didattica 

Formazione personale 

Progetti 
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Dettaglio: Funzionamento amministrativo generale 

Programmazione definitiva Importo 

Personale € 1.500,00 

Beni di consumo € 16.074,46 

Servizi € 188.430,34 

Altre spese € 2.303,21 

Totale € 208.308,01 

 

Somme percepite nell’A.S. 2012 – 2013 

Fonte: Contrattazione d’Istituto 

DOCENTI ATA 

INCARICHI PROGETTI 
ATTIVITÀ 

ESTENSIVE 
ATTIVITÀ 

INTENSIVE 

€ 21.557,24 € 13.917.50 € 12.467,50 € 1.159,16 

€ 35.474,74 € 13.626,66 

Tabella 2: Somme percepite nell’anno 2012-2013 

 
Figura 3: Distribuzione percentuale delle somme percepite 

72% 

28% 
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Docenti ATA 
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Incarichi e commissioni docenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA € 3.442,33 

 

SCUOLA PRIMARIA € 10.006,86 

SCUOLA SECONDARIA € 8.122,16 

TOTALE € 21.571,35 

 

 

 

16% 

46% 

38% 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

48% 

33% 

19% 

Progetti Docenti 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
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Le scelte e i risultati 

Gli studenti 

Caratteristiche degli studenti 

Sezione 
Primavera 

Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola Secondaria 
di I Grado 

1 sezione 10 sezioni 19 classi 11 classi 

20 alunni 

3 anni 
81 

alunni 

Classi I 
86 

alunni Classi I 
89  

alunni 

Classi II 
96 

alunni 

4 anni 
75  

alunni 
Classi II 

72  
alunni 

Classi III 
68 

alunni 

Classi IV 
87 

alunni 

5 anni 
91  

alunni 
Classi III 

78  
alunni Classi V 

73 
alunni 

20 alunni 247 alunni 410 alunni 239 alunni 

Tabella 3: Distribuzione degli studenti per ordine di scuola 

 
Figura 4: Distribuzione degli alunni per ordine di scuola. Dati: MIUR – Fascicolo Scuola in Chiaro. 
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Figura 5: Numero medio di alunni per classe. Dati: MIUR - fascicolo Scuola in Chiaro 

Trend delle iscrizioni 

 
Figura 6: Trend delle iscrizioni 
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La progettualità 

Progetti trasversali 

 

Figura 7: Piano Integrato della progettualità d’Istituto 

•Puer 5 

•Linguaggi in continuità 

•Diamoci la mano – (Primaria/secondaria) 

•Bussola Orientagiovani 

•So studiare 

•Orientamento progetto di vita 

Continuità e 
Orientamento 

•Nova Urbe – cittadinanza digitale 

•Agorà – gestione partecipata 

•Giorni verdi 

•Io cittadino – murales 

•Dipende da te! 

Cives 

•Unicef 

•Verso una scuola amica 

•Germogli di cultura 

•Olimpiadi dell'Amicizia 

Solidarietà 

•Spagnolo for children 

•Gemellaggio con Bedford 

•Laboratorio linguistico 
Cittadini d’Europa 
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•Gruppo danza 

•Eco band 

•Corso di chitarra 
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Kyros - Educazione al 
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•San Giuseppe 
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•Progetto SBAM 

•Gruppo sportivo 

•Avviamento Pesistica  
In corpore sano 

•Biblioteca Itaca 

•Giornalino "La casa sul Gelso"  
Itaca 

•Percorsi di Logica in verticale 

•Pon matematica che passione 
Logicando  
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La Continuità è il valore aggiunto dell’Istituto Comprensivo; il passaggio da un gra-

do all’altro è curato in particolare con i progetti di questa area. L’obiettivo è di accom-

pagnare la maturazione dell’alunno favorendo la conoscenza del grado scolastico suc-

cessivo per abbassare le ansie di transizione. 

L’Orientamento Formativo mira a promuovere la competenza chiave Imparare ad 

imparare, cioè la conquista dell’habitus dello studente, cioè di colui che sa organizzare, 

pianificare e progettare il proprio futuro, che possiede un proprio metodo di studio. 

L’ orientamento informativo è invece rivolto agli studenti delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado e consiste nel fornire all’alunno un’ampia e puntuale 

azione di informazioni sulle opportunità e sulle possibilità offerte dal mondo della for-

mazione e dal mercato del lavoro. 

Continuità 
Esperti e-

sterni 
Importo 

Fonte di finanzia-
mento 

Destinatari 

Bussola Orientagiovani – 

orientamento formativo 

si € 5.892,85  

C-1-FSE-2007-
1604 Progetto 
BUSSOLA Orien-

tagiovani 

20 alunni 

- - Curricolare Alunni delle classi 
III della Scuola Se-

condaria di I gra-
do 

- Gratuito 
Progetto Save The 

Children 

Continuità e 
Orientamento Puer 5 

Linguaggi in 
continuità 
(Infanzia / 
Primaria) 

Diamoci la 
mano  

(Primaria / 
secondaria) 

Bussola 
Orientagiovani 
orientamento 

formativo 

So studiare 
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Linguaggi in continuità – 
(Infanzia/Primaria) 

- Gratuito Fondo d’Istituto 

Bambini di 5 anni 

della Scuola 
dell’Infanzia e 

bambini esterni 
all’Istituto iscritti 
alla classe I Prima-

ria 

Diamoci la mano – (Pri-
maria/secondaria) 

- Gratuito Curricolare 
Alunni di classe V 
della Scuola Pri-

maria 

Puer 5 - Gratuito Curricolare 
Bambini di 5 anni 
della Scuola 

dell’Infanzia 

So studiare si € 4.660,71 

C-1-FSE-2013-119 
So studiare. Itine-

rari di pensiero 
logico 

21 alunni di classe 

IV Primaria 
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Cives 
Esperti e-

sterni 
Importo 

Fonte di finanzia-
mento 

Destinatari 

Nova Urbe – cittadinanza 

digitale 
si € 11.032,17 

C-3-FSE-2010-

1195 NOVA 
43 alunni 

Agorà – gestione parte-

cipata 
- - Curricolare 

Alunni Secondaria 
I grado e di classe 

IV e V della Scuola 
Primaria. 

Giorni verdi si - 
Autofinanziamen-

to - AGIF 
Tutti gli alunni 

Io cittadino – murales 

si € 1.607,14 

C-4-FSE-2007-406 

CREATI-
VA...MENTE 

21 alunni 

si € 1.607,14 

C-4-FSE-2007-406 

CREATI-
VA...MENTE Mura-
les 

15 alunni 

si  € 6.696,43  

C-1-FSE-2011-
1737 ITALIANO 
Lingua e linguag-

gi 1 

19 alunni 

si  € 6.696,43  

C-1-FSE-2011-
1737 ITALIANO 

Lingua e linguag-
gi 2 

22 alunni 

si  € 7.767,86  
C-1-FSE-2013-119 

Mi esprimo così 1 
20 alunni 

si  € 7.767,86  
C-1-FSE-2013-119 
Mi esprimo così 2 

20 alunni 

Dipende da te! si    

 

Cives 
Nova Urbe 

cittadinanza 
digitale 

Agorà 
gestione 

partecipata 

Giorni verdi 

Io cittadino 
murales 

Dipende da te! 
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Il Progetto CIVES è asse portante della progettualità di Istituto e prevede gli inter-

venti finalizzati alla costruzione dell’habitus della Cittadinanza. In particolare i percorsi 

Cives mirano a favorire lo sviluppo dell’autonomia, del senso di responsabilità persona-

le, dello spirito di iniziativa, della capacità di collaborare e sviluppare comportamenti di 

impegno e solidarietà. Sono rivolti all’intero IC e si sviluppano a partire dalla scuola 

dell’Infanzia fino alla terza Secondaria, secondo la seguente progressione: 

 

classe 
CURRICOLO CIVES: 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

INFANZIA 

3 anni Alimentazione: Cibi nutrienti e cibi nocivi; Prevenzione dentale 

4 anni Primi elementi di educazione ambientale 

5 anni Educazione. Stradale: Principali regole della strada (pedone) 

PRIMARIA 

Prima Educazione all’Ambiente, Salute, Affettività 

Seconda Ed. salute:  Cibo: salute, territorio e storia - Prevenzione dentale 

Terza Ed. Stradale:  Principali regole della strada (pedone e ciclista) 

Quarta 
Ed. Affettività, educazione Interculturale 

Cittadinanza studio della carta dei diritti  del bambino 

Quinta 

Ed. Cittadinanza 
La Costituzione: Diritti e doveri del cittadino 

Il Regolamento d’Istituto: Diritti e doveri dello studente 
Le rappresentanze degli studenti nella scuola 
Consiglio comunale dei ragazzi 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

Prima 

Ed. Ambientale (riciclaggio, raccolta differenziata, inquinamento...) 
Ed. Cittadinanza/Legalità/Affettività 

La famiglia e gli affetti; Diritti universali. 
Il governo del territorio locale; Conoscenza della struttura e della 
gestione della scuola; Consiglio comunale dei ragazzi. 

Elezioni rappresentanti degli studenti: regole e criteri 
Giornata della Memoria: cineforum 

Seconda 

Ed. Salute/Alimentare 

Ed. Cittadinanza/Legalità/Intercultura 
Pari opportunità: diversi, ma uguali. 
Libertà di pensiero e mezzi d’informazione. 

L’unione europea. 
Elezioni rappresentanti degli studenti: regole e criteri. 
Giornata della Memoria: cineforum. 

Terza 

Ed. Cittadinanza/Legalità 
Percorso trasversale sulla violenza di genere 
Orientamento: il mondo della scuola e del lavoro. 

Elezioni rappresentanti degli studenti: regole e criteri. 
Giornata della Memoria: cineforum. 
Ed. Stradale 

Ed. Affettività e sessualità 

Dettaglio dei progetti attuati dall’Istituto 
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Questi progetti hanno lo scopo di stimolare nella scuola l'assunzione di prassi edu-

cative consapevoli di rispetto e valorizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 

in aderenza con la Convenzione Internazionale e promuovere la pratica attiva della so-

lidarietà. 

Il nostro Istituto Comprensivo è Punto Zonale Unicef, costituito il 9 Novembre 2007 

e cura le azioni di advocacy e fund raising per Unicef attraverso la realizzazione di stu-

dio (Verso una Scuola Amica) e partecipazione alle Campagne Adotta una Pigotta, Or-

chidea, Banchetto. Il progetto Germogli di Cultura è attivo dal 2010: tre volte l’anno (a 

Natale, Carnevale e fine d’anno) con gruppi selezionati (singole classi della Primaria, 

Coro Note d’Oro, gruppi di recitazione) ci rechiamo presso il Reparto di Pediatria 

dell’Ospedale di Copertino a porgere un sorriso e un dono ai bambini ricoverati. 

Solidarietà 
Esperti e-

sterni 
Importo 

Fonte di finanzia-
mento 

Destinatari 

Unicef - - Volontariato Tutti gli alunni 

Verso una scuola amica - - - Tutti gli alunni 

Germogli di cultura - € 300.00 
Contributi volon-
tari 

Tutti gli alunni 

  

Solidarietà 

Unicef 

Verso una 
scuola amica 

Germogli di 
cultura 

Olimpiadi 
dell'amicizia 
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Area delle competenze nelle Lingue Comunitarie 

Spagnolo for children è un innovativo progetto sperimentale rivolto ai bambini più 

piccoli, nella fascia di due e tre anni, frequentanti cioè la Sezione Primavera e il primo 

anno della scuola dell’Infanzia. Il progetto è curato in collaborazione con una mamma 

madrelingua spagnola del nostro istituto. 

Dal 2010 è attivo il gemellaggio con la Springfield Primary School di Bedford. Si rea-

lizza con scambi di gruppi di alunni delle classi quarte: i nostri alunni si recano in Inghil-

terra in Ottobre, mentre i bambini di Bedford visitano Copertino nel mese di Aprile. 

Il Laboratorio linguistico è lo spazio in cui i docenti di lingua inglese e francese 

dell’Istituto, realizzano i percorsi laboratoriali di didattica curricolare delle lingue stranie-

re con l’ausilio di lavagna interattiva e biblioteca specialistica. 

Cittadini d’Europa Esperti e-
sterni 

Importo Fonte di finanzia-
mento 

Destinatari 

Spagnolo for children si € 1.000,00 DM 821 art.1 
comma 1 

Bambini della Se-
zione Primavera e 
del primo anno di 

Scuola 
dell’Infanzia. 

Gemellaggio con Bedford -  € 3.200,00  Autofinanziamen-
to 

Alunni delle classi 
quarte della scuo-
la Primaria 

Laboratorio linguistico - - Curricolare Tutti gli alunni 

  

Cittadini 
d’Europa 

Spagnolo for 
children 

Gemellaggio 
con Bedford 

Laboratorio 
linguistico 
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È lo spazio laboratoriale collegato al Laboratorio Tersicore, musa protettrice della 

danza e della lirica corale. Direttore Artistico del progetto è la Prof.ssa Margherita Ale-

manno, titolare della cattedra di Musica dell’IC. Si tratta di percorsi autonomi e integrati 

che danno vita a performance di alto livello artistico.  

Il Corso di chitarra è realizzato con il supporto del maestro Roberto Mangialardo, 

esperto esterno, e si svolge con incontri a cadenza settimanale. 

Il Coro Note d’Oro è composto da un gruppo elettivo di alunni provenienti da tutte 

le classi dell’IC –dalla seconda Primaria alla terza Secondaria. Accoglie anche ex alunni 

rimasti affettivamente collegati alla scuola. Il tutor didattico è la docente Anna Serio e il 

maestro del coro è Danilo Cacciatore, esperto esterno. 

Anche il Gruppo Danza coinvolge un numeroso gruppo elettivo di alunni prove-

nienti da tutte le classi dell’IC, a partire dalla seconda Primaria. Il tutor didattico è la do-

cente Sandra Pando e l’esperto esterno è Simona Monticchio di Accademia di Scena. 

Di particolare interesse formativo è il gruppo del FalconEco Band. La band, suppor-

tata dall’esperto esterno Tiberio Pati, è il prodotto didattico scaturito dal connubio tra 

Musica e Ambiente che propone il gruppo dei percussionisti –studenti della scuola Se-

condaria dell’IC- che suonano tamburi realizzati e decorati in proprio. 

 

 

Kyros  
Educazione 

al bello 

Coro Note 
d’Oro 

Gruppo 
danza 

Eco band 

Corso di 
chitarra 

Lasciatele 
sbocciare 
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Lasciatele Sbocciare è il gruppo delle ragazze della scuola Secondaria, curato da 

Carla Montefusco, titolare della cattedra di Educazione Fisica dell’IC, che realizza coin-

volgenti flash mob per affermare principi di cittadinanza come la lotta al femminicidio. 

Kyros - Educazione al 

bello 

Esperti 

esterni 
Importo 

Fonte di 

finanziamento 
Destinatari 

Coro note d’oro si € 1.000,00 
DM 821 art.1 
comma 1 

50 alunni 

Gruppo danza si € 1.000,00 Autofinanziamento 50 alunni 

Eco band si € 1.000,00 
DM 821 art.1 
comma 1 

25 alunni 

Corso di chitarra si - Autofinanziamento 15 alunni 

Lasciatele sbocciare -   

Tutte le alunne 

della Secondaria 
di I grado 

 

 

Conoscere, rispettare ed esaltare la terra natale, essere orgoglioso delle risorse u-

mane, culturali e naturali e in ultima analisi promuovere la crescita umana e culturale 

della persona attraverso la modellazione dei valori favorendo scelte responsabili. 

Storia locale Esterne Importo 
Fonte di 
finanziamento 

Destinatari 

San Giuseppe - 
 

 
 

Adotta un monumento - 
 

 
 

Apprendisti ciceroni - 
 

 
 

Little Copertino – parco 

plein air 
si  € 6.696,43  

C-1-FSE-2009-
1404 GEOMETRIE 
Little Copertino 

16 alunni 

Storia 
locale 

San Giuseppe 

Adotta un 
monumento 

Apprendisti 
ciceroni 

Little 
Copertino 

Parco Plein Air 
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Little Copertino – parco 
plein air 

si  € 6.696,43  

C-1-FSE-2011-

1737 GEOMETRIE 
Little Copertino 

18 alunni 

si  € 3.214,29  

C-1-FSE-2008-242 
GEOMETRIE -
LITTLE 

COPERTINO 

17 alunni 

si  € 5.357,14  

C-1-FSE-2008-242 
GEOMETRIE -

LITTLE 
COPERTINO 2 

18 alunni 

si  € 7.767,86  

C-1-FSE-2013-119 

Io Cittadino. Little 
Copertino, parco 
open air 

20 alunni 

si  € 6.696,43  

C-1-FSE-2011-
1737 ITALIANO 
Lingua e 

linguaggi 1 

19 alunni 

si  € 6.696,43  

C-1-FSE-2011-

1737 ITALIANO 
Lingua e 
linguaggi 2 

22 alunni 

si  € 6.696,43  

C-1-
FSE04_POR_PUGL
IA-2010-600 Little 

Copertino 

20 alunni 

si 
 

Contributo 
genitori;  

si 
 

FIS; 
 

si 
 

Legge. 400 
autonomia  
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Le attività promosse in questa area didattica sono finalizzate a migliorare le abilità 

socio-relazionali, l’impegno personale (educazione al difficile) e alla conquista si corretti 

stili di vita. 

Il Gruppo Sportivo dell’IC è curato dai docenti Carla Montefusco e Vincenzo Calasso 

Avviamento alla Pesistica è il progetto che vede il nostro IC quale Scuola Pilota a li-

vello nazionale. Grazie alla collaborazione con la FIPE, Federazione Italiana Pesistica e 

alla passione e dedizione di Franco Alemanno, Maestro di Terzo Grado, istruttore pres-

so la Palestra Body Training di Copertino, a partire dal 2008 si realizza, per tutti gli stu-

denti della scuola Secondaria, una capillare azione di bilancio motorio e di ginnastica 

propedeutica finalizzata in particolare all’acquisizione di corretti comportamenti motori 

finalizzati anche al sollevamento del peso degli zaini scolastici. Nel 2012 all’IC Falcone è 

assegnato un riconoscimento durante l’Assemblea Generale FIPE dal Presidente Anto-

nio Urso. 

Realizzati dalla Regione Puglia, il Progetto SBAM (acronimo di Sport, Benessere, A-

limentazione, Mobilità) rivolto agli alunni delle classi quarte nella sua seconda annualità 

e Frutta nelle Scuole, rivolto a tutti gli alunni di Primaria dell’IC per la promozione del 

corretto uso della frutta. 

 

 

In corpore 
sano 

Progetto 
SBAM 

Gruppo 
sportivo 

Avviamento 
Pesistica 

Frutta nelle 
scuole 
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In corpore sano Esterne Importo 
Fonte di 

finanziamento 
Destinatari 

Progetto SBAM 
 

- Regione Puglia  

Gruppo sportivo 
 

€ 2.000,00 MIUR  

Avviamento Pesistica si Gratuito 

Palestra Body’s 

Training di F. 
Alemanno 

Alunni della 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Frutta nelle scuole    
Alunni della 

Scuola Primaria 

 

 

Itaca è lo spazio progettuale in cui la scuola promuove un atteggiamento positivo 

nei confronti della lettura, favorendo l'avvicinamento affettivo ed emozionale dello stu-

dente al libro. 

La lettura è competenza di base per l’esercizio della cittadinanza. Sono promossi 

percorsi di educazione all'ascolto e alla comunicazione con gli altri portando all'accet-

tazione e il rispetto delle culture "altre" considerate fonte di arricchimento. 

 

Biblioteca Itaca Esperti e-
sterni 

Importo Fonte di finanzia-
mento 

Destinatari 

Biblioteca Itaca 
- € 800,00 Donazione Alunni del plesso 

“E. Menga” - € 200,00 Fondo d’Istituto 

Giornalino “La casa sul 

Gelso” 
- - Gratuito 

Alunni del plesso 

“E. Menga” 

 
 
  

Itaca 

Biblioteca Itaca 
Giornalino 
d'Istituto  
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Il progetto Logicando, nato dallo stimolo indotto dal progetto Innovascuola, si pre-

figge la costruzione e la realizzazione di un curricolo verticale di logica  che possa ga-

rantire ai ragazzi, nell’immediato, l’innalzamento degli indici di successo nelle prove IN-

VALSI per gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di primo grado; creando 

le premesse per una proficua nella scuola superiore, per l’ingresso nel mondo del lavo-

ro e nell’Università. 

Logicando 
Esperti e-

sterni 
Importo 

Fonte di finanzia-

mento 
Destinatari 

Prove invalsi - 
Progetto 

curricolare 
 

Alunni delle classi 
II e V Primaria, I e 

III della Seconda-
ria di I grado 

Percorsi di Logica in ver-

ticale 
-    

Pon matematica che pas-

sione 

si € 1.607,14  
C-4-FSE-2007-406 
LOGICA...MENTE 

15 alunni 

si € 6.696,43  
C-1-FSE-2011-
1737 LogicaMen-
te SCACCHI 

25 alunni 

si € 4.017,86  

C-1-
FSE04_POR_PUGL
IA-2010-600 Logi-

cando 

22 alunni 

si € 4.660,71  
C-1-FSE-2013-119 
Matematica che 

passione 

19 alunni 

Logicando  

Innovascuola 

Percorsi di 
Logica in 
verticale 

Pon 
matematica 

che passione 
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Pon matematica che pas-

sione 

si € 3.482,14  

C-1-FSE-2008-242 

Matemati-
ca...mente 

18 alunni 

si € 4.519,85  
C-4-FSE-2009-413 
Matemati-
ca...mente 

15 alunni 

si € 4.017,86  

C-4-
FSE04_POR_PUGL
IA-2010-186 MA-

TEMATI-
CA...MENTE 

28 alunni 

si € 4.206,36  

C-4-FSE-2011-436 

MATEMATI-
CA...MENTE 

16 alunni 

si € 1.607,14  

C-4-FSE-2007-406 

MATEMATI-
CA...MENTE 2 

28 alunni 

si € 3.482,14  
C-1-FSE-2008-242 

Mini Olimpiadi 
20 alunni 

si € 4.017,86  
C-4-FSE-2009-413 

Mini Olimpiadi 
23 alunni 

si € 4.017,86  

C-4-
FSE04_POR_PUGL

IA-2010-186 Mini 
Olimpiadi 

15 alunni 

si € 4.284,36  
C-4-FSE-2011-436 

Mini Olimpiadi 
29 alunni 

si € 3.482,14  
C-1-FSE-2008-242 
Mini Olimpiadi 2 

24 alunni 
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Progetti legati ai Fondi Strutturali Europei (PON) 

 

I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per 

rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni 

più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Il MIUR è stato coinvolto nella gestione dei 

fondi strutturali durante la programmazione 1994-1999; 2000-2006 e 2007-2013. 

L’Istituto ha partecipato ai bandi PON sin dalla loro istituzione: verranno analizzati i 

piani presentati nel sessennio di programmazione 2007-2013. 

FESR: “Ambienti per l’Apprendimento” 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Finanzia gli interventi infrastruttura-

li nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tec-

nologica. 

 

 
Figura 8: Finanziamenti FESR per obiettivo 

 

 
€75.564,00  

15% 
 €66.833,40  

13% 

 €348.080,32  
69% 

 €14.985,00  
3% 

Finanziamenti FESR 

A Promuovere e 
sviluppare la Società 
dell'informazione 

B  Incrementare il numero 
dei laboratori 

C Incrementare la qualità 
e l'accessibilità delle 
infrastrutture scolastiche 

E Potenziare gli ambienti 
per la formazione degli 
insegnanti 
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L’Istituto ha attuato 17 interventi FESR nel sessennio 2007-2013, che hanno portato 

all’adeguamento dell’infrastruttura scolastica alle normative di sicurezza ed alle esigen-

ze didattiche, attraverso la realizzazione di laboratori informatici, scientifici, linguistici e 

musicali. 

Obiettivo Azione 
n. 

pro-
getti 

Importo 
finanziato 

A Promuovere e sviluppare 
la Società dell'informazione e 
della conoscenza nel sistema 
scolastico 

1 Dotazioni tecnologiche e labora-
tori multimediali per le scuole del 
primo ciclo 

4 € 75.564,00  

B  Incrementare il numero 
dei laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle com-
petenze chiave, in particola-
re quelle matematiche, 
scientifiche e linguistiche 

1 Laboratori e strumenti per l'ap-
prendimento delle competenze di 
base: matematica, scienze, lingue 
nelle istituzioni scolastiche del primo 
ciclo 

1 € 14.873,68  

1.A Laboratori e strumenti per 
l’apprendimento delle competenze 
di base nelle istituzioni scolastiche 
del I ciclo - Matematica e scienze 

1 € 14.924,19  

1.B Laboratori e strumenti per 
l’apprendimento delle competenze 
di base nelle istituzioni scolastiche 
del I ciclo - Lingue 

2 € 27.465,75  

1.C Laboratori e strumenti per 
l’apprendimento delle competenze 
di base nelle istituzioni scolastiche 
del I ciclo - Musica 

1 € 9.569,78  

C Incrementare la qualità 
delle infrastrutture scolasti-
che, l'ecosostenibilità e la si-
curezza degli edifici scolasti-
ci; potenziare le strutture per 
garantire la partecipazione 
delle persone diversamente 
abili e quelli finalizzati alla 
qualità della vita degli stu-
denti 

1 Interventi per il risparmio energe-
tico 

1 € 8.505,43  

2 Interventi per garantire la sicurez-
za degli edifici scolastici (messa a 
norma degli impianti) 

1 € 105.000,47  

3 Interventi per aumentare l'attratti-
vità degli istituti scolastici 

1 € 98.841,26  

4 Interventi per garantire l'accessibi-
lità a tutti degli istituti scolastici 

4 € 135.733,16  

E Potenziare gli ambienti per 
l'autoformazione e la forma-
zione degli insegnanti 

1 Realizzazione di ambienti dedicati 
per facilitare e promuovere la for-
mazione permanente dei docenti 
attraverso l'arricchimento delle do-
tazioni tecnologiche e scientifiche e 
per la ricerca didattica degli istituti 

1 € 14.985,00  

 Totale 17 € 505.462,72  

Tabella 4: Prospetto storico degli interventi FESR dal 2007 al 2013 
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FSE: “Competenze per lo sviluppo” 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE): Finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito 

di intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l'occupazione mediante interventi 

sul capitale umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creazione di figure pro-

fessionali e di formatori. 

I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, 

occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione 

sociale. 

 

 
Figura 9: Ripartizione finanziamenti FSE per obiettivo 

L’Istituto ha attuato 110 interventi FSE, che hanno coinvolto alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, docenti, personale della scuola. 

Ha contribuito inoltre alla manifestazione interregionale PON4ALL promossa 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dal MIUR – Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali – Autorità di Gestione PON, per la pubblicizzazione e la sensibiliz-

zazione circa le iniziative progettuali realizzate dalle scuole statali delle regioni 

dell’Obiettivo Convergenza nella Programmazione 2007/2013. 
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diffusione, l’accesso e 
l’uso della società 

dell’informazione nella 
scuola 
L Informazione e 
pubblicizzazione del 
Programma, degli 

interventi e dei risultati 



ISTITUTO COMPRENSIVO “MAGISTRATO GIOVANNI FALCONE” – COPERTINO 
Bilancio sociale 

50 

Obiettivo Azione 
n. 

pro-
getti 

n. 
cor-
sisti 

Ore 

do-
cen-
za 

Importo 
finanziato 

A Sviluppare la 
capacità diagno-
stica e i dispositivi 
per la qualità del 
sistema scolastico 

2 Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovaluta-
zione / valutazione del servi-
zio scolastico inclusa l'azione 
di diagnostica (PQM) 

23 147 240 € 33.292,62 

B Migliorare le 
competenze del 
personale della 
scuola e dei do-
centi 

1 Interventi innovativi per la 
promozione delle competenze 
chiave, in particolare sulle di-
scipline tecnico-scientifiche, 
matematica, lingua madre, 
lingue straniere, competenze 
civiche (legalità, ambiente 
ecc.). 

4 96 120 € 23.571,42 

9 Sviluppo di competenze sul-

la gestione amministrativo-
contabile e di controllo e sulle 
procedure di acquisizione di 
beni e servizi 

1 11 30 € 5.892,85 

C Migliorare i li-
velli di conoscen-
za e competenza 
dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave 

64 993 2640 € 371.642,87 

3 Interventi di educazione 
ambientale, interculturale, sui 
diritti umani, sulla legalità e sul 
lavoro anche attraverso mo-
dalità di apprendimento 
'informale' 

2 70 100 € 22.064,34 

4 Interventi individualizzati 
per promuovere l'eccellenza 

14 281 420 € 41.939,13 

D Accrescere la 
diffusione, 
l’accesso e l’uso 
della società 

dell’informazione 
nella scuola 

1 Interventi formativi rivolti ai 
docenti e al personale della 
scuola, sulle nuove tecnologie 

della comunicazione 

1 31 30 € 5.821,43 

L Migliorare e svi-
luppare modalità, 
forme e contenuti 
dell’informazione 
e pubblicizzazio-
ne del Program-
ma, degli inter-
venti e dei risulta-
ti 

1 Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul programma 

1 / / € 15.000,00 

 Totale 110 1629 3580 € 519.224,66 

Tabella 5: Prospetto storico degli interventi FSE dal 2007 al 2013 
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PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” ASSE III Obiettivo/Azione F3 - Insieme per la 

coesione sociale e lo sviluppo del territorio 

Con questo progetto si sente forte la necessità di condividere le risorse umane, pro-

fessionali e strumentali della rete e di coordinare i percorsi e gli interventi rivolti ai 

target individuati affinché siano funzionali alle molteplici esigenze dei: 

 ragazzi e bambini per: favorire il passaggio dalla scuola secondaria inferiore alla supe-

riore, ridurre il rischio di abbandono precoce, innalzare i bassi livelli di competenze. 

 genitori per : sviluppare la comunicazione intergenerazionale favorire l'avvicinamento 

alle problematiche adolescenziali, o fornire nuove strategie per supportare i figli nello 

studio. 

 dei giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico e formativo: per 

ridurre il disagio personale in cui vivono e rimotivarli allo studio e/o al rientro in forma-

zione. 

 del personale docente :per offrire nuove strategie metodologiche e approcci innovativi 

al problema della dispersione. 

 

Riferimenti Bando Obiettivo Azione Titolo Progetto 

11666 - 2012 F 3 Il dialogo genitori-figli 

11666 - 2012 F 3 Il mio futuro 

11666 - 2012 F 3 Informatica e inglese per il mio futuro 

11666 - 2012 F 3 Innovadidattica 

11666 - 2012 F 3 Insieme si può vincere 

11666 - 2012 F 3 La mia strada 

11666 - 2012 F 3 Una scuola accogliente 

Tabella 6: Progetti legati al bando PON F3 F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-66 
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Progetti speciali 

Il Veliero Parlante 

Il Veliero Parlante è la mostra dei libri prodotti dalle scuole organizzata 

dall’omonima Rete regionale di 24 scuole pugliesi di ogni ordine e grado. Ha come fi-

nalità la promozione delle competenze chiave di cittadinanza a partire dalla lettura, la 

creatività, le competenze scientifiche. 

Le scuole, in rete dal 2008, elaborano itinerari 

progettuali volti a costituire ambienti di appren-

dimento ad alto potenziale motivazionale per fa-

vorire negli alunni la conquista del piacere di im-

parare. La tensione è quella di ricercare il supe-

ramento dell’acquisizione dei saperi tout court 

per favorire approcci fondati sul learning by 

doing, l’apprendere facendo, che permette 

l’interiorizzazione delle fasi di apprendimento e la 

conquista del metodo di studio. Lavorare in rete, 

condividere esperienze e occasioni, permette al-

tresì, alle scuole collegate, di migliorare la compe-

tenza riflessiva dei docenti e la capacità docu-

mentativa. 

Scuole della Rete Veliero Parlante 

I.C. “Magistrato Giovanni Falcone” – Co-
pertino 

I.C. Monteroni Polo 1 

I.C. Carmiano I.C. Monteroni Polo 2 

I.C. 1 “Gianserio Strafella” – Copertino Oasi MammaBella Campi Salentina 

I.C. 3 “San Giuseppe da Copertino” Co-
pertino 

I.C Oria Polo 2 

IISS Copertino IISS Otranto – Poggiardo 

Liceo “Don Tonino Bello” Copertino I.C. San Cesario 

I.C. Cursi I.C. Soleto 

IISS “A. De Pace” Lecce I.C. Squinzano Polo 2 

I.C Leverano 2 Circolo Didattico Surbo 

I.C. “De Giorgi” Lizzanello I.C. Surbo 

I.C. Maglie IISS “Don Tonino Bello” Tricase 

I.C. Melendugno I.C. Veglie Polo 1 
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L’itinerario di ricerca si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico e prende avvio 

con un percorso di formazione dei docenti che funge da collante e stimolo. Tale sugge-

stione viene interpretata e contestualizzata in maniera libera e originale dalle scuole 

della rete e, nella terza settimana di maggio, nella preziosa cornice del castello angioino 

di Copertino, le scuole espongono i prodotti degli itinerari didattici sviluppati. 

I prodotti sono magnifiche opere uniche: libri, libri oggetto, e-book, film, video, 

DVD, progetti, murales, giocattoli, manifesti, strumenti musicali…. 

Parco Plein Air “Little Copertino 

Il Parco Plein Air “Little Copertino” è il risultato di un Piano Integrato pluriennale, 

costituito da progetti PON, progetti curricolari, interventi di volontariato delle famiglie, 

Giornate FAI. 

Riproduce in scala i principali monumenti di Copertino, realizzati in pietra da esperti 

esterni e alunni dell’Istituto, il monumento ai bambini di Bullenhuser Damm e, da 

quest’anno, una meridiana. 

Prospetto storico del Piano Integrato “Little Copertino” 

PON - Scientificambiente a.s. 2007  

FOCUS ON  a.s. 2007- 2008  

CASTELLO BELLO MIO  a.s 2010.2011  

PON – I gesti della legalità – Il sogno di Luca (film) a.s. 2010.2011 

Marcia della pace 

La scuola adotta un monumento 2011 ( Dépliant in tre lingue) 

Spot Castello – Ciceroni a.s. 2012.2013  

Ogni bambino ha un nome – 2013 (monumento) 

PON – Murales 2013 - 2014 

Meridiana – 2014 

PON Little Copertino – a.s. 2008, 2009, 2010, 2011,2013 

PON  - Poetando 
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I risultati 

Risultati scolastici 

 
Figura 10: Votazioni in uscita all’Esame di Stato 

 
Figura 11: Percentuale non ammessi alla classe successiva 
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Risultati in apprendimento 

Prova di Italiano 

I risultati INVALSI dell’Istituto Comprensivo sono sostanzialmente allineati con le 

medie nazionali e regionali o leggermente superiori. 

ITALIANO 

Media del 
punteg-

gio al net-
to del 

cheating 

Differenza 
nei risultati 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare si-

mile 

Punteg-
gio PU-
GLIA 

Punteg-
gio Sud 

Punteg-
gio italia 

Classe II Primaria 62,6 4,5 59,7 58,1 59,6 

Classe V Primaria 65,9 -3,3 72,2 71,8 74,4 

Classe I Secondaria I 
grado 

64,3 2,5 63,7 61,9 63,8 

Classe III Secondaria 
I grado 

65,9 -4 64,3 63,6 65,3 

Tabella 7: Risultati delle prove INVALSI di Italiano 

 

 
Figura 12: Confronto tra il risultato di scuola e il risultato nazionale e regionale delle prove nei 

diversi livelli scolastici del I ciclo - Italiano (Scuola LEIC86400D) 
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Si registra un punto di caduta nella prova di Italiano della classe V primaria, mentre 

il punteggio medio della prova di Italiano dell’esame di Stato (III Secondaria di I grado) 

è allineato  con le medie nazionali e regionali ma inferiore rispetto a classi con 

background familiare simile. 

Prova di Matematica 

Per quanto riguarda la prova di matemati-

ca, i punteggi sono allineati o superiori alla 

media regionale, con una punta di eccellenza 

nella V primaria, mentre risultano inferiori alla 

media nazionale nella Secondaria di I grado. 

Nella prova di Matematica dell’Esame di Stato 

il punteggio è anche più basso rispetto alle 

classi con background familiare simile. 

 

MATEMATICA 

Media 
del pun-
teggio al 
netto del 
cheating 

Differenza 
nei risultati 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare si-

mile 

Punteg-
gio PU-
GLIA 

Punteg-
gio Sud 

Punteg-
gio italia 

Classe II Primaria 55 1,9 52,4 50,8 53,5 

Classe V Primaria 63,8 12,4 52,7 52,2 54,6 

Classe I Secondaria I 
grado 

43,4 1,1 43,8 40,8 44,0 

Classe III Secondaria I 

grado 
43,2 -5,7 43,9 41,7 46,6 

Tabella 8: Risultati delle prove INVALSI di Matematica 

 

Cheating :   Insieme di anomalie 

che alterano gli esiti della prova. 

L'effetto del cheating è misurato 

mediante un indicatore percentua-

le che esprime quale parte del pun-

teggio osservato è mediamente da 

attribuire alle predette anomalie. 
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Figura 13: Confronto tra il risultato di scuola e le medie nazionali e regionali nella prova di Ma-

tematica 
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alla gestione della lezione in modo partecipato e interattivo mostrano percentuali signi-

ficativamente superiori alla media. 

La differenziazione dell’insegnamento, invece, è ancora poco praticata all’interno 

della nostra scuola: gli alunni inoltre indicano percentuali anche più basse di quanto 

riferito dai docenti. 

Risultano infine ampiamente positive le valutazioni da parte delle famiglie, ad indi-

care un rapporto di condivisione e collaborazione tra l’istituzione e i genitori ormai 

consolidato. 

Il Rapporto di Valutazione Esterna VALeS ha messo in evidenza i numerosi punti di 

forza dell’Istituto, assegnando un giudizio eccellente alla maggior parte delle aree esa-

minate. 

La Scuola, interpretando le esigenze 

del territorio e mossa dalla consapevo-

lezza dei bisogni cognitivi e relazionali 

dell’utenza, ha da tempo elaborato e 

condiviso un curricolo verticale, com-

prensivo delle diverse discipline; le attivi-

tà di ampliamento dell’offerta formativa 

sono bene integrate nel progetto edu-

cativo di istituto e mirano allo sviluppo 

integrale degli studenti. 

Le variegate attività, accattivanti e strategicamente miranti all’acquisizione e allo svi-

luppo di competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza, presentano una proget-

tazione bene articolata e sono considerate utili e stimolanti dagli studenti e i genitori 

intervistati. 

Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica 

e la valutazione degli studenti e i docenti ne sono coinvolti in maniera diffusa. 

 

 

 

Nel contesto delle amministrazioni 

pubbliche le misure di outcome rileva-

no il livello di raggiungimento della 

missione e degli obiettivi strategici di 

un’organizzazione. Le misure di ou-

tcome, a differenza di quelle di output, 

non rappresentano ciò che è stato fat-

to, ma le conseguenze generate 

(Previtali, 2010). 
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Area Valutazione  

Selezione dei saperi, scelte curri-

colari e offerta formativa 
Eccellente 

 

Progettazione della didattica e 

valutazione degli studenti 
Eccellente 

Relazione educativa e tra pari Eccellente 

Inclusione, integrazione, diffe-

renziazione dei percorsi 
Eccellente 

Continuità e orientamento Buono 

Identità strategica e capacità di 

direzione della scuola (leadership 
Eccellente 

Gestione strategica delle risorse Eccellente 

Sviluppo professionale delle ri-

sorse 
Eccellente 

Capacità di governo del territorio 

e rapporti con le famiglie 
Eccellente 

Attività di autovalutazione Buono 

Risultati Accettabile 

Tabella 9: Prospetto dei risultati della valutazione esterna VALeS 

La Scuola promuove l’utilizzo di modalità didattiche che stimolano la motivazione 

degli studenti e l’uso dei diversi laboratori attrezzati e, infatti, gli studenti dichiarano, 

con frequenza superiore alla media, di svolgere con la maggior parte degli insegnanti 

attività che sollecitano la loro partecipazione attiva. 

Sono ben definite le regole di comportamento: il Regolamento d’Istituto e il Patto di 

corresponsabilità sono oggetto di confronto e condivisione in tutte le classi. 

La Scuola struttura percorsi didattici differenziati in funzione dei bisogni educativi 

individuali e quasi tutti i docenti utilizzano strategie didattiche diversificate che valoriz-

zano le potenzialità dei singoli studenti e sollecitano all’interazione. 

Le priorità strategiche sono state definite in modo chiaro e sono condivise nella 

comunità scolastica. 

Le risorse economiche e materiali sono ben impiegate e investite per il raggiungi-

mento di obiettivi strategici. 
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La Scuola si configura come un ambiente professionale stimolante, aperto al con-

fronto, attento alla valorizzazione delle competenze del personale. 

La Scuola partecipa in modo attivo a reti di scuole, coordinando le azioni di alcune 

di esse; collabora con diversi altri soggetti esterni (soggetti privati, Università, Associa-

zioni sportive, etc.) con i quali stipula accordi formalizzati e, per valorizzare le risorse 

umane interne nonché’ ottimizzare le risorse finanziarie, affida ai singoli responsabili di 

progetto, e nell’ambito del progetto stesso, la cura dei rapporti con il territorio. Natu-

ralmente, le collaborazioni attivate hanno una ricaduta positiva sul funzionamento del-

la Scuola, contribuendo in modo significativo a migliorare la qualità dell’offerta formati-

va e la Scuola stessa, anche dialogando con gli stakeholder del territorio, si pone come 

punto di riferimento locale per la promozione delle politiche formative. 
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Le prospettive e il miglioramento 

Le prospettive 

Prospettive di miglioramento 

Nella redazione del Rapporto di Autovalutazione VALeS, sono emerse alcune critici-

tà relative agli esiti delle prove INVALSI, sia riguardo i punteggi di alcune prove, sia ri-

guardo i fenomeni di cheating. 

Tali criticità sono state rilevate anche dal team di valutazione esterna, che consiglia 

di partire dalla già approntata analisi dettagliata e condivisa degli aspetti/ambiti pro-

blematici per predisporre, nell’ambito dei Consigli di Classe, azioni didattiche mirate ed 

individualizzate; nel rapporto di valutazione esterna si consiglia, altresì di riflettere an-

che sul diffuso fenomeno del cheating per individuarne le cause, intervenire sulla pro-

cedura di somministrazione e rendere attendibili i dati relativi agli esiti. 

La seconda area individuata nel rapporto di valutazione esterna è quella che ri-

guarda l’orientamento: per migliorare un processo che si pone già a livello medio-alto, 

si suggerisce di elaborare procedure di raccolta di informazioni sul percorso scolastico 

dei singoli studenti; i dati rilevati potrebbero confluire in maniera sintetica in un modulo 

articolato per il Consiglio Orientativo da illustrare agli studenti e alle loro famiglie; sa-

rebbe anche proficuo rendere sistematiche le attività di orientamento al territorio e alle 

realtà produttive locali. 

Per quanto riguarda, infine, l’attività di autovalutazione, il team di valutatori esterni 

suggerisce di predisporre specifici questionari di customer satisfaction per valutare, ap-

punto, la soddisfazione degli stakeholder, nonché di avviare procedure di pubblicazio-

ne dei risultati dell’autovalutazione per la rendicontazione sociale. 
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Obiettivi 

Gli obiettivi di miglioramento indicati nel Rapporto di Autovalutazione sono i se-

guenti: 

 Accrescere le competenze degli alunni attraverso la definizione di un 

curricolo per la competenza metodologica dal titolo "So Studiare". 

 Accrescere le competenze degli studenti nella competenza trasversale di 

lettura -" literacy". 

Dall’integrazione con il rapporto di valutazione esterna, tali obiettivi verranno ac-

corpati e perseguiti con specifiche azioni didattiche. 

Verranno inoltre accolti i suggerimenti del team di valutazione esterna: negli inter-

venti di orientamento si metteranno a punto raccolte di dati sul percorso scolastico de-

gli alunni ed incontri con le realtà lavorative del territorio. 

Per quanto riguarda infine l’attività di autovalutazione, l’Istituto è già inserito nel 

percorso F@cile CAF, all’interno del quale sono previste numerose e dettagliate modali-

tà di indagine sulle attività della scuola e la soddisfazione dei vari stakeholder. 

Risultati attesi 

Quali risultati 

Dall’attuazione dei piani di miglioramento previsti dai progetti Vales e CAF, ci si a-

spetta 

 L’innalzamento dei risultati INVALSI in seguito all’attuazione di pratiche 

didattiche orientate al miglioramento degli apprendimenti sulla base dei 

punti di forza e di debolezza rilevati. 

 Il drastico abbattimento delle percentuali di cheating. 

 Il successo formativo degli alunni dell’Istituto nella scuola secondaria di II 

grado in seguito ad attente pratiche di orientamento. 

 Alte percentuali di risposte positive nei questionari di gradimento che 

verranno somministrati agli stakeholder. 

 La pubblicazione di un Bilancio Sociale. 
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Indicatori 

 Innalzamento del 10% del dato medio alle prove Invalsi. 

 Percentuali di cheating non superiori al 5% e in non più di 1 classe per li-

vello scolastico. 

 Percentuali di bocciature in prima superiore non superiori al 10%. 

 Percentuale di intervistati nei questionari di gradimento che si dichiara-

no “molto soddisfatti” e “soddisfatti” delle politiche scolastiche superiore 

al 75%. 

Parametri di riferimento 

 Risultati medi delle prove INVALSI a livello regionale e nazionale. 

 Risultati scolastici medi regionali e nazionali nei primi anni di Secondaria 

di II grado. 

 Risultati medi di gradimento delle scuole partecipanti ai programmi Va-

les e F@cile CAF. 

Dati da rilevare 

 Risultati INVALSI relativi all’anno scolastico 2013-2014. 

 Risultati scolastici degli alunni dell’istituto che frequentano i primi due 

anni della Secondaria di II grado. 

 Questionari di gradimento F@cile CAF e/o autoprodotti. 
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Postfazione 

E’ vero che non sei responsabile di quel che sei,  

ma di quel che fai  

di ciò che sei. 

Jean-Paul Sartre 

Approda anche nella scuola pugliese, grazia all’esperienza condotta dall’Istituto 

comprensivo “G. Falcone” di Copertino il” praticare” il Bilancio sociale. L’enfasi 

dell’espressione non è dettata da amore di novità, quanto dalla portata culturale che 

l’evento esprime. 

Richiamo l’espressione “praticare” il bilancio sociale, piuttosto che redige-

re/formulare/produrre, proprio per sottolineare l’aspetto di ricerca  che la scuola ha re-

alizzato sull’elemento teleologico delle attività che pone in essere, piuttosto che richia-

marsi al (solo) merito delle stesse. 

Un aspetto, quello del bilancio sociale, che, pertanto, pone l’indicatore di qualità al 

di fuori del sistema configurandolo nel grado di credibilità che una amministrazione 

riesce ad esprimere. E, difatti, “praticare” il bilancio sociale non significa esibire ciò che si 

prodotto, quanto impegnarsi a realizzare ciò che si promette. 

E, qui, il fattore culturale sta anche nell’attivazione di una maggiore consapevolezza 

e intenzionalità non solo da parte dei soggetti che erogano il pubblico servizio, ma an-

che da parte dei fruitori del medesimo. 

Si apre, con il bilancio sociale, una forma di qualità che va oltre i principi di efficien-

za, efficacia/economicità, per sfondare quello del rapporto fiduciario che deve legare il 

servizio pubblico con quel soggetto, fino ad oggi anonimo che è per l’appunto “il sog-

getto pubblico” . 

Anna Cammalleri 

Dirigente vicario USR Puglia 


