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Premessa 

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione che aggiunge una dimensione etica 
alla semplice descrizione di scelte, attività, risultati. È nella condivisione delle scelte ope-
rate per raggiungere i risultati che si realizza la creazione di un bene comune, che nella 
scuola è rappresentato da apprendimenti, competenze, valori. Si tratta di un processo 
volontario che nasce dalla consapevolezza del dovere di render conto ai portatori di inte-
resse (stakeholder) circa l’uso che viene fatto dell’autonomia (Paletta, 2007). 

Se i risultati di apprendimento rappresentano l’indicatore prioritario dei risultati di un Isti-
tuzione scolastica, la finalità è costruire un bagaglio di competenze di cittadinanza e un 
sistema solido di valori perché i nostri studenti possano andare nel mondo. 

 

 

 

 

Paradigma
• Formazione

Valore

•Sapere

Finalità
• Compretenze 

di 
cittadinanza

Indicatore 
prioritario
• Risultati di 
apprendimento

Stakeholder

•Studenti e 
famiglie

Riferimento 
temporale

• Anno 
scolastico
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Credits 

Il gruppo di lavoro che si occupato della redazione di questo “numero 1” del Bilancio so-
ciale, è costituito da: 

 
Il principale riferimento normativo è la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 
2006 e le relative linee guida pubblicate dall’istituto FORMEZ. 

Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle Ammi-
nistrazioni Pubbliche, 17 febbraio 2006. 

Dipartimento della Funzione Pubblica, FORMEZ, Bilancio Sociale. Linee Guida per le Am-
ministrazioni Pubbliche, Roma, 2005. 

Riferimenti bibliografici: 
D. Previtali – Il bilancio sociale nella scuola – Edizioni Lavoro, Roma, 2010. 

M. Faggioli (a cura di) – Migliorare la scuola. Autovalutazione, valutazione e miglioramento 
per lo sviluppo della qualità. Edizioni Junior, Parma, 2014. 

Fondazione Agnelli La valutazione della scuola. A che cosa serve e perché è necessaria all'I-
talia. Laterza, Bari, 2014. 

Angelo Paletta - La scuola socialmente responsabile. Ripensare i meccanismi di accountabi-
lity nella prospettiva del Bilancio Sociale. Rivista dell’Istruzione n.6, Maggioli Editore, Rimini, 
2007. 

Dirigente 
Scolastica, 

prof.ssa 
Ornella 

Castellano

Collaboratrice 
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prof.ssa 
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DSGA, sig, 
Giuseppe My
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Maria Rosaria 
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L'Istituto e le risorse 

 
1 - Le persone vanno e vengono - Le imprese crescono e chiudono - I valori restano. 

 

Mission 

La Formazione dell'Uomo e del Cittadino attraverso la realizzazione di percorsi di appren-
dimento di matrice esperienziale e laboratoriale di respiro verticale ai tre ordini di scuola 
e orizzontale con le risorse del territorio. 

L’acquisizione del modello di scuola centrata sull’apprendimento vs il modello di scuola 
centrata sull’insegnamento che si basa sull’attenzione alle intelligenze multiple ed agli 
stili cognitivi personali di ciascuno per la realizzazione del principio della Personalizza-
zione. 

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 Continuità che 
si traduce nel curricolo verticale, nei tavoli di lavoro tecnici, nei laboratori didattici e nella 
costruzione dei percorsi per le annualità ponte 
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2 - Le istruzioni ti spiegano come. La visione ti spiega perché. 

Vision 

La vision del Comprensivo Falcone 

a) Accogliere bambini e salutare studenti, cioè ragazzi orientati e competenti capaci di 
organizzare autonomamente il proprio compito di studio nella prospettiva della Lifelong 
learning attraverso la padronanza del metodo di studio 

b) Rendere l’Istituto luogo di Creatività e Innovazione attraverso la contaminazione dei 
saperi con tutte le forme d’arte (musica, cinema, teatro, danza, pittura, spray art, grafica) 
e di artigianato (cartapesta, tessitura, cucina) 

c) Promuovere la Cittadinanza europea attiva (Competenze chiave, Legalità, 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 biblioteca, 
della palestra, dei laboratori, del parco e degli spazi espositivi) 
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Identità 

Offerta formativa: Oltre le discipline. Programma curricolo 

Il modello Oltre le Discipline. Programma Curricolo è il framework organizzativo che per-
mette la realizzazione dell’impianto didattico dell’Istituto Comprensivo costruito su tre 
aree specifiche: 

 didattica per abilità cognitive –So Studiare 

 didattica per competenze –modello Veliero Parlante 

 scansione organizzativa dell’orario curricolare – pacchettizzazione orario. 

Il progetto scaturisce dalla riflessione circa la necessità di definire la funzione della scuola 
di base rispetto ai nuovi bisogni formativi degli alunni e si articola a partire da tre macro 
scansioni, corrispondenti ai tre ordini di scuola. 

“Oltre le discipline” è un framework pedagogico che permette la realizzazione di un curri-
colo integrato e verticale ai tre ordini di scuola dell’istituto comprensivo e che sistema-
tizza nell’orario curricolare i percorsi disciplinari finalizzati all’acquisizione delle abilità co-
gnitive di base attraverso l’esplorazione/acquisizione dei nuclei fondanti delle discipline 
ed i laboratori per la didattica per competenze di carattere pluridisciplinare a valenza 
orientativa. 

La progettazione di un curricolo verticale che lega teoria, pratica e tecnica si concretizza 
nella realizzazione di itinerari progettuali volti a costruire spazi di esperienza ad alto po-
tenziale motivazionale, con la finalità di promuovere competenze chiave valorizzando la 
creatività del singolo alunno attraverso “atelier di mestiere” e favorendo il superamento di 
un modello trasmissivo di scuola, fortemente centrato solo sulla conoscenza teorica.  Per 
ogni disciplina viene definito il monte ore da dedicare alla teoria, alla tecnica, ai laboratori 
e alle esercitazioni attraverso la costruzione di Unità di Apprendimento e di progettazioni 
trasversali di classe. Una didattica per abilità cognitive (progettare, prendere appunti, sin-
tetizzare, scegliere, memorizzare, leggere, rispondere con prontezza) che culmina in un 
orientamento formativo trasversale a tutte le Unità di Apprendimento con una forte at-
tenzione alla costruzione del sé professionale e dell’autoaffermazione personale (Orien-
tamento Formativo). 

Pur non escludendo prove autentiche riferite alle singole UdA disciplinari, finalizzate alla 
valutazione sommativa, la scuola realizza la valutazione delle competenze grazie alle UdA 
dei laboratori trasversali costruite su compiti di realtà per la realizzazione di prodotti au-
tentici che richiedono il ricorso ad una metodologia attiva –sono privilegiati il cooperative 
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learning e il learning by doing. Ogni studente realizza così una forma integrata di apprendi-
mento acquisito in discipline e contesti diversi, elaborati in maniera autonoma e, attra-
verso la compilazione di un portfolio (il Sum Up) costruisce la personale documentazione 
e riflessione che permette il processo di autovalutazione rispetto alla propria persona 
(personalità, caratteri, interessi) e alla una pratica/output che lo studente ritiene rappre-
sentativa del suo sviluppo.  

So studiare 
Il progetto So Studiare è lo strumento per la conquista della competenza metodologica 
degli alunni, costruito su moduli che raggruppano le abilità cognitive fondamentali. Ne 
deriva un impianto di Orientamento Formativo trasversale a tutte le Unità di Apprendi-
mento. 

 

Il Veliero Parlante 
Il modello Veliero Parlante ha come finalità la promozione delle competenze chiave, con 
particolare attenzione alla lettura e alla creatività. 

La scuola elabora itinerari progettuali volti a costruire ambienti di apprendimento ad alto 
potenziale motivazionale; l’obiettivo è quello di favorire il superamento della conoscenza 
teorica. 
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Il nostro modello di studente è quello di una Persona orientata e critica che interpreta il 
mondo e si costruisce un progetto di vita che preveda, quale strumento di lavoro, la co-
noscenza dei saperi e il loro utilizzo originale. 

 

Pacchettizzazione dell’orario 
Per realizzare il nostro modello abbiamo avuto bisogno di riorganizzare il tempo scuola. 
Ci siamo riusciti attraverso uno strumento organizzativo che abbiamo chiamato Pacchet-
tizzazione dell’orario: 

- ideazione delle progettazioni trasversali  di classe  

- per ogni disciplina destinare il monte ore complessivo alle varie esigenze formative: area 
tecnica, attività laboratoriali, esercitazioni 

- costruzione delle Unità d’Apprendimento 
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•Competenza attesa
•Autonomia e piena 

scolarizzazione.

•Approccio
•Ludico-manipolativo a 

tutte le aree di sviluppo 
del bambino. 

•Unità d’apprendimento
•Trasversali ai campi 

d’Esperienza

•So studiare
•Modulo 0: SONO PRONTO

Scuola dell’Infanzia

•Competenza attesa
•L’alunno sperimenta e 

riconosce tutte le modalità 
di apprendimento-
memorizzazione-
riformulazione e riconosce 
la metodologia specifica 
delle discipline

•Approccio
•Sperimentazione delle 

strategie di lettura, 
memorizzazione, sintesi, 
schematizzazione, 
attraverso la blended-
learning per promuovere 
l’autostima e l’autonomia 
nella logica 
dell’Orientamento 
Formativo

•Organizzazione
• laboratoriale a classi 

aperte e piccolo gruppo

•Metodologia privilegiata:
• learning by doing 

•Unità d’apprendimento
•Sui nuclei essenziali delle 

discipline e trasversali 
(curricolo CIVES)

•So studiare
•Tutti i moduli

•Laboratori Veliero
•Tutta la programmazione

Scuola Primaria

•Competenza attesa:
• lo studente costruisce il 

metodo di studio 
personale ed opera con 
metodologia specifica in 
ogni disciplina

•Approccio
•sistematico all’analisi delle 

abilità cognitive  attraverso 
la blended-learning per 
promuovere l’Autoefficacia 
scolastica nella logica 
dell’Orientamento 
Formativo

•Organizzazione
• laboratoriale 

•Metodologia privilegiata
•copoerative learning

•Unità d’apprendimento
•Sui nuclei essenziali delle 

discipline e trasversali 
(curricolo CIVES)

•So studiare
•Moduli  1 - 6

•Laboratori Veliero
•Tutta la programmazione

Scuola Secondaria di 
1° grado
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Oltre le Discipline nel Movimento Avanguardie Educative 

 

Il Manifesto delle Avanguardie educative, articolato in 7 orizzonti verso cui tendere per 
innovare la scuola, si accompagna alla Galleria di 12 idee che sono il frutto di concrete 
esperienze sperimentate sul campo, volte a rivoluzionare le tre dimensioni fondamentali 
del fare scuola: la didattica, il tempo e lo spazio. Nel movimento è presente anche un’altra 
forte componente maturata dall’Indire e dalle scuole fondatrici, ovvero la consapevolezza 
che l’innovazione debba diventare sostenibile e trasferibile e non rimanere confinata in 
contesti particolari o legata a iniziative personali: in pratica, occorre che l’innovazione sia 
portata a sistema. 

Nel 2016 la Galleria delle idee si arricchisce di 3 nuove proposte d’innovazione che po-
tranno essere adottate dalle scuole interessate: Oltre le discipline è l’idea proposta 
dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone”. Con questa proposta si intende superare la rigidità 
e la frammentarietà delle discipline, allo scopo di potenziare la didattica curricolare per 
competenze. A questo scopo, la scuola mette in atto quella che indica come la “pacchet-
tizzazione dell’orario”, suddividendo le attività di ogni docente tra quelle relative alle “le-
zioni tecniche” e quelle dedicate allo sviluppo di competenze su temi trasversali, secondo 
nuclei fondanti delle discipline individuati in fase di programmazione. 
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3 - Non vale la pena di raccontare una storia in cui non c’è amore 

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 Silve-
stro” e successivamente con l’aggregazione del plesso di scuola primaria “Don Bosco”. 

Attualmente è formato da 4 plessi: 

 

Il plesso “Frà 
Silvestro da 
Copertino” 

accoglie 6 sezioni 
di scuola 

dell’infanzia 
(alunni di 3, 4 

anni)  e 1 sezione 
Primavera.

Frà Silvestro

Il plesso "Gianni 
Rodari" accoglie 3 
sezioni di scuola 

dell’infanzia 
(alunni di 5 anni), 

1 sezione di alunni 
di 4/5 anni. è stato 
intitolato a Gianni 
Rodari nel corso 

dell'a.s. 2015-
2016.

Gianni Rodari

Il plesso “Don 
Bosco” accoglie 11 

classi di scuola 
primaria (prime, 
seconde, terze).

Don Bosco

Il plesso “E. 
Menga” ospita 12 

classi di scuola 
secondaria e 8 
classi di scuola 

primaria (quarte e 
quinte).

E. Menga
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4 - Tutto riguarda la comunità 

Comunità di appartenenza 

L’Istituto opera in un’area con un considerevole sviluppo edilizio sia di tipo residenziale, 
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 abbandonate e 
degradate. 

Nell’ultimo periodo è cambiato il qua-
dro della zona, positivamente influen-
zato dalla presenza della scuola che si 
è fatta portatrice in tutti questi anni di 
un messaggio culturale, volto anche 
alla cura ed al rispetto dell’ambiente e 
al rispetto delle regole della civile con-
vivenza. 

Pur tuttavia permangono ancora situazioni problematiche dovute alla carenza dei luoghi 
finalizzati all’accoglienza mirati alla fascia pre-adolescenziale e adolescenziale che ab-
biano carattere culturale, sportivo, o di inserimento lavorativo finalizzati alla prevenzione 
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 approfondire le pro-
prie conoscenze e competenze e studenti che manifestano segni di disagio tanto in 
campo cognitivo che comportamentale. 

In questa realtà, l’Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” continua ad atti-
varsi per favorire al meglio l’integrazione sociale, moltiplicare le occasioni di incontro con 



ISTITUTO COMPRENSIVO “MAGISTRATO GIOVANNI FALCONE” – COPERTINO 

Bilancio sociale 

15 

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 interessi e di soddisfa-
zione dei bisogni dei cittadini, ha l’onere di rendere 
conto di quanto operato nei propri ambiti di compe-
tenza (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 prioritario e ineludibile. 
La responsabilità sociale della scuola porta inoltre ad amplificare l’idea di stakeholder per 
includere coloro che “non portano interesse” verso la scuola e che pertanto sono a rischio 
di dispersione.  

 
Figura 5: Stakeholder principali della scuola 

  Stakeholder 
interni 

Famiglie 
Stakeholder istituzionali 

Stakeholder culturali 
Reti 

Alunni 
Docenti 

Personale della scuola 

Stakeholder latente: lo 
Stato 

Stakeholder 
esterni 

Con il termine stakeholder si indivi-
duano i soggetti portatori di inte-

ressi, cioè tutti coloro che possono 
influenzare o essere influenzati da 
un’impresa. In questa definizione si 

tiene conto anche di quanti non 
hanno potere diretto sui processi e 
sui profitti, ma ne subiscono le con-

seguenze. 
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L’attenzione verso i risultati e le risorse economiche non deve far perdere di vista le prio-
rità sociali della scuola. 

Si considera infine uno stakeholder “latente”, 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.  

Risorse umane: le famiglie 
L’Associazione Genitori AGIF è nata nel marzo 2009 da 
un gruppo di genitori particolarmente attenti che hanno 
avuto voglia di conoscere e capire meglio la scuola dei 
propri figli e favorire e sollecitare la partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica, sviluppando un sistematico e costruttivo dialogo. 

I genitori hanno costituito giuridicamente l’associazione, hanno redatto il loro statuto e 
periodicamente si incontrano per concordare iniziative in favore di tutta la comunità sco-
lastica. 

Partenariati e convenzioni 
 Associazione sportiva dilettantistica – 

scuola calcio “I Birbantelli”   
 Accademia “Scena Muta” – Associa-

zione Culturale sportiva  
 Associazione Amici della Grottella  
 Associazione Fra Silvestro da Copertino  
 ITALIA NOSTRA 
 WWF 
 FAI 
 Associazione Polisportiva culturale “Pa-

lestra Body’s Training”: Progetto “Giochi 
sportivi e studenteschi –Pesistica”:  

 Rete con il’ Centro Socio Educativo "AM-
BARABA' - Carmiano (LE) 

 Università del Salento Tirocinio Studenti,  
Facoltà di Scienze della Formazione: Ti-
rocinio Studenti  

 Università degli Studi di Bari,  Facoltà di 
Scienze della Formazione: Tirocinio Stu-
denti  

 Università di Macerata, Facoltà di 
Scienze della Formazione: Tirocinio Stu-
denti  

 

Progetti in Rete 
 Scuola capofila della Rete Veliero Parlante  
 Scuola capofila della Rete per il progetto VALeSALENTO  
 Progetto “San Giuseppe” 

 
 Scuola capofila della Rete MIGLIORIAMOCI (A.S. 2015-16) 
 Scuola capofila della Rete CLIL: SCHOOL & FUTURE (A.S. 2015-16) 
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6 - Io lavoro. Noi facciamo. 

Organizzazione 

Nella scuola dell’autonomia son ormai consolidate nuove funzioni e compiti volti a mi-
gliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Tali incarichi possono essere 
realizzati pienamente se vengono riconosciuti dei ruoli professionali che, partendo dallo 
sviluppo della funzione docente, possano diventare middle management.  

Pertanto, appare la necessità di avere docenti non soltanto esperti della propria disciplina, 
ma che sappiano anche gestire in modo efficace, prendere iniziativa, coordinare e colla-
borare con l’intero collettivo al fine di far funzionare l’istituzione scolastica come un’unica 
identità (Scurati, 2000). 

In base all’area di intervento, le funzioni del middle management scolastico possono es-
sere suddivise in tre categorie: 

Processo di insegnamento/apprendimento: vi afferiscono le figure che si occupano della 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, del monitoraggio, della valutazione, del 
coordinamento dei Dipartimenti Disciplinari, del recupero, del sostegno, etc.. 

Cura delle Relazioni: si riferisce all’interazione con gli stakeholder interni ed esterni. In 
questa categoria ricadono gli ordini collegiali e le figure che si occupano di orientamento, 
formazione del personale, comunicazione con le famiglie. 

Governo e Organizzazione della scuola: raggruppa le funzioni organizzative e amministra-
tive, i collaboratori del Dirigente, i responsabili di plesso e di specifiche aree di progetta-
zione 
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Funzionigramma A.S. 2015-2016 
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7 - Se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo. 

Programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione 

Una progettazione e un’organizzazione che rispettino ritmi, stili, bisogni differenziati dei 
bambini e dei ragazzi passano attraverso l’individualizzazione dell’apprendimento e ri-
chiedono 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. 

Valutazione 

L’autovalutazione d’Istituto è da sempre prioritaria nella nostra scuola ed è ormai pratica 
consolidata: le esperienze di valutazione interna affidata alla Funzioni Strumentali sono 
proseguite con il progetto VALeS a partire dall’a.s. 2012/13. 

L’Istituto Falcone è tra le 300 scuole che sono state individuate dal MIUR per partecipare 
al progetto VALeS, di durata triennale, che ha definito un modello valutativo basato su un 
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percorso ciclico che lega la valutazione al miglioramento ed è confluito nell’attuale Si-
stema Nazionale di Valutazione.  

Nell’a.s. 2014/15 è stato avviato il Sistema Nazionale di Valutazione, articolato in modo 
molto simile alle precedenti esperienze 

 
Figura 8 - Scansione temporale dell'SNV 

L’Istituto Comprensivo Falcone ha costruito il Rapporto di Autovalutazione (RAV) attra-
verso una serie di indicatori e di dati comparati, forniti dal MIUR, individuando le priorità 
di intervento in continuità con le precedenti esperienze di valutazione. Il RAV fornisce una 
rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce 
inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglio-
ramento. Il RAV è consultabile sul portale Scuola in Chiaro. 

Il Piano di Miglioramento è stato a sua volta compilato ed inserito nel PTOF. Le azioni di 
miglioramento sono attualmente in corso. 
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9 - Senza chiara, aperta, onesta comunicazione non c'è grandezza. 

Comunicazione e partecipazione 

Gli strumenti che abbiamo costruito per favorire la comunicazione tra docenti e con le 
famiglie sono:  

Sito: www.comprensivofalconecopertino.it  

 

 

 

 

 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
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Almanacco: Rappresenta la documentazione fotografica di tutte le azioni condotte 
nell’Istituto.   

 

Diario Scolastico: 
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Patti Formativi: 
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Manifestazioni: 

 

 

Festa dei nonni Festa della Bandiera Scuola Aperta

Presepe Vivente Festa dei lettori Il Veliero parlante

Giornate Verdi Manifestazione finale Inaugurazione del busto 
di Giovanni Falcone
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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 laboratori didat-
tici sul piccolo gruppo, con progetti specifici per le diverse età. 

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 parteci-
pare anche bambini non iscritti alla nostra scuola dell’infanzia. Il percorso di Continuità 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 funzio-
nanti 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 funzionante il 
Corso B e la 3^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 1^ e 2^ A  
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10 - Tutti noi vogliamo essere membri di una squadra vincente in una missione appassionante. 

Risorse 

Risorse professionali 

Nella scuola operano il DS, il DSGA, 84 docenti, 2 educatrici, 10 collaboratori scolastici, 8 
lavoratori socialmente utili e 4 assistenti di segreteria. 

Tabella 1: Risorse professionali A.S. 2015-2016 

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

1 sezione 10 sezioni 18 classi 12 classi 

20 alunni 252 alunni 385 alunni 244 alunni 

2 educatrici 23 docenti 41 docenti 34 docenti 

 
20 di classe comune 
2 di sostegno 
1 di religione 

28 di classe comune 
2 specialisti di in-
glese 
3 di religione 
5 di sostegno  
3 su posto potenzia-
mento  

9 di lettere 
6 di Sostegno 
5 di scienze matema-
tiche 
2 di inglese 
2 di francese 
2 di tecnologia 
1 di religione 
2 di arte e immagine 
2 di ed. fisica 
2 di musica 
1 potenziamento Arte 
e Immagine 

4 collaboratori scolastici 
1 lavoratore socialmente utile 

2 collaboratori scola-
stici 
1 lavoratore social-
mente utile 

4 collaboratori scola-
stici 
1 lavoratore social-
mente utile 
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La maggior parte dei docenti è a tempo indeterminato; l’età media è in linea con i dati 
nazionali. 

 
 

Figura 11: Percentuali di docenti a tempo determinato e indeterminato per fascia d'età (A.S. 2015-2016) 

 

Risorse strutturali 

1. La scuola dell’Infanzia Fra Silvestro da Copertino è situata in via Raffaello Sanzio e di-
spone di: 
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 8 sezioni di scuola dell’infanzia (3 e 
5 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 Gianni Rodari, situata in via Casole, dispone di:  

 

 

 4 sezioni di scuola dell’infanzia (3 e 
4 anni) 

 1 sezione primavera 
 Ampi spazi all’aperto  
 Ampio salone  
 Ambienti luminosi 

 Bagni e spogliatoi in sezione 
 Laboratori 
 Spazi per la drammatizzazione 
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3. La scuola Primaria Don Bosco è situata in via Buonarroti e dispone di: 

 

 11 classi di Scuola Primaria: 1A,2A, 
3A A-B, 4A A 

 Sala video  
 Ampio giardino  
 Ampi saloni e corridoi 
 Ambienti luminosi 

 Laboratorio informatico 
 Laboratorio di lettura 
 Laboratorio scientifico-matema-

tico 
 Laboratorio di integrazione 

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

dirigenza scolastica e della Segreteria, con 11 classi di scuola secondaria di Primo 
Grado. Il plesso accoglie anche 8 classi di scuola Primaria e dispone di: 

 Aula Magna 
 Laboratorio linguistico “Europa” 

(A.S. 2015-2016) 
 Laboratorio artistico 
 Laboratorio informatico 
 Laboratorio scientifico 

 Lab. musicale 
 Laboratorio di manipolazione 
 Biblioteca e Sala Lettura 
 Palestra attrezzata 
 Campo di calcetto 
 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 2015. 

La situazione dell’Istituto si presenta di notevole complessità, sia sotto il profilo dell’orga-
nizzazione didattica, sia su quello della conseguente gestione amministrativa. 

La realizzazione delle attività da parte dell'istituto scolastico ha necessariamente dovuto 
tenere conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola. Sono state reperite risorse 
esterne aggiuntive e, in misura minima, le famiglie hanno contribuito alla realizzazione 
del viaggio di istruzione, delle visite guidate, della mobilità transnazionale, delle rappre-
sentazioni teatrali. 

 

Entrate 
Le entrate relative all’E.F. 2015 sono distintamente ripartite nella descrizione sotto indi-
cata. 

La dotazione ordinaria riguarda i finanziamenti statali per spese di finanziamento ammi-
nistrativo e didattico, servizi di pulizia ex LSU, mensa scolastica, supplenti brevi e saltua-
rie e relative integrazioni. 

Programmazione definitiva 2015 Importo 

Avanzo di amministrazione € 616.541,96 

Trasferimenti ordinari dello Stato € 333.810,29 

Contributi Privati € 48.335,81 

Trasferimenti del Comune, Provincia, Unione Europea € 78.344,68 

Regione €0,00 

Altre entrate € 1.073,24 

Totale € 1.078.105,98 
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Figura 12 - Ripartizione delle entrate - 2015 

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 insegnamento e di 
apprendimento. Gli obiettivi della gestione possono considerarsi raggiunti 

1. Utilizzo ottimale delle risorse umane 
2. Utilizzazione funzionale delle risorse materiali 
3. Organizzazione del Collegio e del personale ATA funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi 
4. Organizzazione del curricolo funzionale al raggiungimento degli obiettivi di ap-

prendimento programmati 
5. Primo approccio alla continuità verticale infanzia – primaria e secondaria di I 

grado 
6. Integrazione delle attività della scuola con attività esterne 
7. Razionalizzazione, funzionalità ed equilibrio nell’acquisto delle risorse 

Tre le macro aree di intervento: 

- Area di supporto all’innovazione didattica (Progetti di autonomia, orientamento, 
di dispersione scolastica, attività sportiva, acquisto di libri per la biblioteca docenti, acqui-
sti per laboratori (informatico e scientifico), sperimentazione didattica metodologica 
alunni portatori di handicap e quella di informatica nelle classi a tempo prolungato; 

- Area delle iniziative culturali di arricchimento del percorso formativo degli alunni 
(acquisto libri per la biblioteca alunni nell’ambito del progetto “Lettura”,  viaggio di istru-
zione e visite guidate);  

57,24%

30,99%

4,49%

7,27%

Entrate

Avanzo di amministrazione

Trasferimenti ordinari dello
Stato

Contributi Privati

Trasferimenti del Comune,
Provincia, Unione Europea
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- Area organizzativa e dei servizi scolastici (utilizzo delle strumentazioni per la 
stampa, acquisto di materiale igienico, stampati, registri, materiale di cancelleria, ecc.) 

Programmazione definitiva 2014 Importo 

A01 funzionamento amministrativo generale € 538.334,19 

A02 funzionamento didattico generale € 29.346,77 

A03 spese di personale € 15.868,15 

A04 spese d'investimento € 2.943,01 

A05 manutenzione edifici €2.813,17 

Progetti supporto didattica € 39.437,38 

Progetti formazione personale € 9.446,56 

Erasmus KA-1 € 20.460,00 

PON FSE e FESR € 386.663,68 

Il Veliero Parlante € 32.393,07 

Fondo di riserva € 400,00 

Totale € 1.078.105,98 

 

 
Figura 13 - Ripartizione delle spese - anno 2015 

 

 

A01 funzionamento 
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Le scelte e i risultati 

 
14 - Costruiamo studenti di ogni tipo. 

Gli studenti 

Caratteristiche degli studenti 

Nell’anno 2014/2015 l’Istituto Comprensivo Falcone è stato frequentato da 880 alunni, 
così distribuiti: 

Sezione 
Primavera 

Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola Secondaria 
di I Grado 

1 sezione 10 sezioni 19 classi 12 classi 

20 alunni 

3 anni 
85 

alunni 

Classi I 
65 

alunni Classi I 
88  

alunni 

Classi II 
77 

alunni 

4 anni 
85 

alunni 
Classi II 

73 
alunni 

Classi III 
84 

alunni 

Classi IV 
94 

alunni 

5 anni 
66 

alunni 
Classi III 

84  
alunni Classi V 

87 
alunni 

20 alunni 252 alunni 413 alunni 245 alunni 
Tabella 2: Distribuzione degli studenti per ordine di scuola A.S. 2015/2016 
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Figura 15: Distribuzione degli alunni per ordine 
di scuola A.S. 2015/16. Dati: MIUR –Scuola in 

Chiaro. 

Figura 16: Numero medio di alunni per classe 
A.S. 2015/16. Dati: MIUR –Scuola in Chiaro 

Trend delle iscrizioni 
Il trend delle iscrizioni è sostanzialmente stabile, con variazioni minime in aumento o in 
diminuzione che rispondono per lo più alle variazioni demografiche. 

 

20

252

385

245

Distribuzione degli alunni per 
ordine di scuola

Sezione Primavera
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

21,7 22
19,2 18,221 21

23,5
22,3

Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado

Numero medio di alunni per 
classe

Classe I Classe II Classe III

Classe IV Classe V

97

65

87

73

94
86

96

68

87

73
78

84

96

68

87

65

77
84

94

67

0

20

40

60

80

100

120

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Scuola Primaria

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016



ISTITUTO COMPRENSIVO “MAGISTRATO GIOVANNI FALCONE” – COPERTINO 

Bilancio sociale 

35 

 
Figura 17: Trend delle iscrizioni. Dati: MIUR –Scuola in Chiaro 
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La progettualità 

Progetti trasversali 

 

• Puer 5 
• Linguaggi in continuità
• Diamoci la mano
• Bussola Orientagiovani

Continuità e 
Orientamento

• Agorà
• Generazioni connesse 
• Giorni verdi
• Io cittadino – murales

Cives

• eTwinning
• Spagnolo for children
• Gemellaggio con Bedford
• Laboratorio Europa
• Curricolo bilingue nella Scuola 
Primaria 

• Rete CLIL School & Future

Cittadini d’Europa

• Coro note d’oro
• Gruppo danza
• Eco band
• Body Percussion

Laboratorio 
Tersicore
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Figura 18: Piano Integrato della progettualità d’Istituto 

• San Giuseppe 
• Adotta un monumento
• Apprendisti ciceroni
• Rete LABOR
• Little Copertino – parco plein 
air

Clio - Percorsi 

di Storia

• Unicef
• Progetto affettività
• Telethon
• Germogli di cultura

Solidarietà

• Gruppo sportivo
• Avviamento Pesistica 
• Progetto Sport di Classe
• Mission X - Allenati come un 
astronauta

• Educazione alimentare

In corpore sano

• Laboratorio manipolazione
• Laboratorio
Falegnameria 

• Laboratorio di scultura

Cooperativa 
Integrazione

• Biblioteca Itaca
• Giornalino "La casa sul 
Gelso" 

• Maratone di lettura Italiano-
Inglese

Itaca

• Programma il Futuro
• Edoc@work 3.0
• PON FESR 10.8.1

Scuola Digitale
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La continuità è il valore aggiunto dell’Istituto Comprensivo; il passaggio da un grado all’al-
tro è curato in particolare con i progetti di questa area. L’obiettivo è di accompagnare la 
maturazione dell’alunno favorendo la conoscenza del grado scolastico successivo 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 formazione e dal 
mercato del lavoro. 

Continuità Esperti 
esterni Importo Fonte di finanzia-

mento Destinatari 

Bussola Orientagiovani – 
orientamento formativo - - Curricolare 

Alunni delle classi III 
della Scuola Secon-
daria di I grado 

Linguaggi in continuità – 
(Infanzia/Primaria) - - Fondo d’Istituto 

Bambini di 5 anni 
della Scuola dell’In-
fanzia e bambini 
esterni all’Istituto 
iscritti alla classe I 
Primaria 

Diamoci la mano – (Prima-
ria/secondaria) - - Curricolare 

Alunni di classe V 
della Scuola Prima-
ria 

Puer 5 - - Curricolare 
Bambini di 5 anni 
della Scuola dell’In-
fanzia 

So Studiare - - Curricolare Tutti gli alunni 

Co
nt
in
ui
tà
 e

 
Or

ie
nt
am

en
to • Puer 5 

• Linguaggi in continuità

• Diamoci la mano

• Bussola Orientagiovani

• So Studiare
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Il Progetto Cives è asse portante della progettualità di Istituto e prevede gli interventi fi-
nalizzati alla costruzione dell’habitus della Cittadinanza. In particolare i percorsi Cives mi-
rano a favorire lo sviluppo dell’autonomia, del senso di responsabilità personale, dello spi-
rito di iniziativa, della capacità di collaborare e sviluppare comportamenti di impegno e 
solidarietà. Sono rivolti all’intero Istituto e si sviluppano a partire dalla scuola dell’Infanzia 
fino alla terza Secondaria. 

La costituzione degli organi collegiali degli alunni nella scuola secondaria di primo grado 
(Agorà) ha lo scopo di favorire nei ragazzi una maggiore consapevolezza della propria 
crescita personale, collettiva e sociale che li trovi pronti ad affrontare il passaggio all’or-
dine successivo. 

Generazioni Connesse è il progetto sull’utilizzo sicuro dei Nuovi Media da parte dei più 
giovani coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Il progetto Giorni Verdi fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non 
ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambia-
menti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo degli 
alunni e, di riflesso, nelle famiglie. 

Cives Esperti 
esterni 

Importo Fonte di finanzia-
mento 

Destinatari 

Agorà – gestione parteci-
pata 

- - Curricolare Alunni Secondaria I 
grado e di classe IV e 
V della Scuola Pri-
maria. 

Giorni verdi si - Autofinanzia-
mento - AGIF 

Tutti gli alunni 

Io cittadino – murales Sì   Alunni delle classi IV 
e V primaria e Se-
condaria di I grado 

Generazioni connesse - - - Alunni Secondaria I 
grado 

Ci
ve

s

• Generazioni connesse

• Agorà - gestione partecipata

• Giorni verdi

• Io cittadino - murales
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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 

Tabella 3: Dettaglio delle attività afferenti al curricolo Cives 
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Questi progetti hanno lo scopo di stimolare nella scuola l'assunzione di prassi educative 
consapevoli di rispetto e valorizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in ade-
renza con la Convenzione Internazionale e promuovere la pratica attiva della solidarietà. 

Il nostro Istituto Comprensivo è Punto Zonale Unicef, costituito il 9 Novembre 2007 e cura 
le azioni di advocacy e fundraising per Unicef attraverso la realizzazione di studio (Verso 
una Scuola Amica) e partecipazione alle Campagne Adotta una Pigotta, Orchidea, Ban-
chetto. 

Da quest’anno l’Istituto partecipa alle attività di fundraising promosse da Telethon. 

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 por-
gere un sorriso e un dono ai bambini ricoverati. 

Le Olimpiadi dell’Amicizia sono state promosse dagli studenti della Scuola Primaria e Se-
condaria di 1° grado dei 58 Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR)  che hanno partecipato 
al 6° raduno provinciale dei CCR, dall’UNICEF – Comitato Provinciale di Lecce - e dalla 
Provincia di Lecce. 

Solidarietà Esperti 
esterni 

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 
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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 realizza 
con scambi di gruppi di alunni delle classi quarte: i nostri alunni si recano in Inghilterra in 
Ottobre, mentre i bambini di Bedford visitano Copertino nel mese di Aprile. 

Il Laboratorio “Europa” è lo spazio in cui i docenti di lingua inglese e francese dell’Istituto, 
realizzano i percorsi laboratoriali di didattica curricolare delle lingue straniere con l’ausilio 
di lavagna interattiva e biblioteca specialistica. 

Nell’A.S. 2014-2015 l’Istituto è risultato vincitore di un finanziamento Erasmus+ - KA1 per 
la mobilità del personale. Gli obiettivi fondamentali del progetto sono intrecciati e non 
prescindono dalla vision della nostra scuola ovvero: rendere l’Istituto luogo di Creatività e 
Innovazione; internazionalizzare la nostra scuola attraverso gemellaggi e progetti inter-
nazionali di mobilità; innalzare la qualità dell'insegnamento formando docenti motivati e 
competenti; permettere al Dirigente Scolastico di orientare lo stile di leadership verso 
un'ottica multiculturale e internazionale. Hanno beneficiato del progetto, frequentando 
cosi di formazione nel Regno Unito e in Francia: 

2 Docenti Scuola Primaria e 1 Docente Scuola Secondaria: Southampton, UK:  Course for 
Teachers: Drama in the Primary Classroom. 1-12 Luglio 2015 

1 Docente Scuola Primaria: Dunfermline, UK: Language and Practical Methodology: Crea-
tivity in the Classroom. 12-25 Luglio 2015 

Ci
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• Spagnolo for children

• Gemellaggio con Bedford

• Mobilità Erasmus+ - KA1

• Laboratorio linguistico "Europa"

• Attività CLIL
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1 Docente Scuola Secondaria: Cheltenham, UK: CLIL Courses for Secondary Teachers - 
Science, Maths and Technical Subjects. 12-19 Luglio 2015 

1 Docente Scuola Secondaria: Nizza, Francia: Le cinema Francais. Luglio 2015 

Dirigente Scolastico e 1 Docente Scuola Secondaria: Southampton, UK: School Deve-
lopment & Quality Enhancement. 9-16 Ottobre 2015. 

Il progetto di rete CLIL - School & Future mira a sistematizzare la pratica dell’insegna-
mento CLIL nelle scuole del primo ciclo attraverso la sperimentazione in verticale di atti-
vità didattiche laboratoriali che abbraccino tutte le aree del curricolo. L’Istituto è capofila 
di una rete di 8 scuole. 

Cittadini d’Europa Esperti 
esterni 

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’Infan-
zia. 

Gemellaggio con Bedford -  € 3.200,00  Autofinanziamento Alunni delle classi 
quarte della scuola 
Primaria 

Laboratorio linguistico - - Curricolare Tutti gli alunni 

Rete CLIL – School & Fu-
ture 

sì € 10.000,00 MIUR ex L. 455 Docenti di una rete 
di 8 scuole 

Erasmus+ - KA12015  € 20.460,00 Erasmus-INDIRE 7 docenti e la Diri-
gente Scolastica 
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È lo spazio laboratoriale in cui si organizzano percorsi autonomi e integrati che danno 
vita a performance di alto livello artistico.  

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 ri-
masti affettivamente collegati alla scuola. Il tutor didattico è la docente Anna Serio e il 
maestro del coro è Danilo Cacciatore, esperto esterno. 

Di particolare interesse formativo è il gruppo della FalconEco Band. La band, supportata 
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 Secondaria 
dell’IC- che suonano tamburi realizzati e decorati in proprio. Il gruppo Body Percussion 
realizza performance in cui è il corpo stesso a diventare strumento musicale. 

Lasciatele Sbocciare è il gruppo delle ragazze della scuola Secondaria 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 

La
bo
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L’Istituto partecipa all’iniziativa Programma il Futuro, promossa dal MIUR e dal consor-
zio CINI, per diffondere il pensiero computazionale nelle scuole attraverso attività di co-
ding supportate dalla piattaforma code.org. Gli alunni hanno partecipato all’iniziativa 
“L’ora del codice” nel 2014 e nel 2015. 

Alcune docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado hanno seguito inoltre la for-
mazione Edoc@work 3.0, promossa dall’INDIRE, consistente in attività di ricerca/azione 
nell’ambito della didattica laboratoriale e del pensiero computazionale. 

L’Istituto risulta inoltre beneficiario di finanziamenti PON FESR 2014-2020 mirati all’im-
plementazione della rete LAN ed alla realizzazione di ambienti digitali. 
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Clio è il contenitore di storia locale, il laboratorio di storia locale viene valorizzata la di-
mensione locale, per aiutare le nuove generazioni a riappropriarsi dei valori legati alla pro-
pria identità e a ripensare in modo innovativo lo sviluppo del proprio territorio 

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. 

“La storia e la scuola. Senso e metodi di un insegnamento” è un percorso di analisi delle 
pratiche di insegnamento della storia nella scuola primaria e secondaria di I grado  pro-
mosso dal Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Uni-
versità degli Studi di Bari Aldo Moro e dal gruppo di ricerca DidaSco in collaborazione con 
l'USR-Puglia e la rete di scuole Labor convenzionata col gruppo di ricerca universitario. 

Storia locale Esterne Importo 
Fonte di 
finanziamento Destinatari 

San Giuseppe -   

classi IV della 
scuola Primaria  e 
classi II della 
Secondaria di I 
grado 

Little Copertino Sì  PON (pluriennale)  

Apprendisti ciceroni -   
Alunni del corso B 
della Secondaria 
di I grado 

Rete Labor    Docenti e alunni 
dell’Istituto 
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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 livello 
nazionale in collaborazione con la FIPE, Federazione Italiana. A partire dal 2008 si realizza, 
per tutti gli studenti della scuola Secondaria, una capillare azione di bilancio motorio e di 
ginnastica propedeutica. 

Realizzato dal CONI, il Progetto Sport di classe è rivolto agli alunni delle classi della scuola 
Primaria e intende promuovere l’educazione motoria con i più piccoli. 

Il progetto Mission X, promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana, promuove, attraverso il fa-
scino esercitato dall’esplorazione spaziale, esperienze scientifiche e motorie, l’acquisi-
zione di comportamenti alimentari corretti e un adeguato livello di attività fisica. 

In corpore sano Esterne Importo Fonte di 
finanziamento 

Destinatari 

Gruppo sportivo  € 2.000,00 MIUR  

Avviamento Pesistica si - 
Palestra Body’s 
Training di F. 
Alemanno 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Mission X - - - 

Alunni della 
classe IIB della 
Secondaria di I 
grado 

Sport di classe Sì  CONI 
Alunni e docenti 
della Scuola 
Primaria 
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Il nostro laboratorio/ponte è uno Spazio plurale Poli-strutturato, un Luogo/Non luogo 
della sperimentazione: un ambiente di circa 40 mq., dotato di tornio, forno per ceramica, 
computer, tavoli da lavoro, pannelli da esposizione.  

Gli itinerari didattici comprendono percorsi per la realizzazione di opere artistiche, a cura 
dei docenti Gruppo H, per i ragazzi diversamente abili; percorsi di formazione, a cura dei 
docenti di classe, per tutti i ragazzi della classe; incontri con esperti; itinerari di riformula-
zione dei contenuti per la produzione di materiali didattici; partecipazione ad attività spor-
tivo/motorie. 

I ragazzi, in piccoli gruppi, si aiutano reciprocamente e si sentono responsabili del reci-
proco percorso. L’insegnante, facilitatore ed organizzatore delle attività, struttura un “am-
biente di apprendimento”, favorito da un clima relazionale positivo che trasforma ogni 
attività di apprendimento in un processo di problem solving. 

Ogni gruppo ha il compito di curare una parte del prodotto, ne ha la responsabilità. A con-
clusione ognuno di loro può dire:  

Quella casa … , quel fiore … ,  

      quello ……… l’ho fatto io! 
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• Laboratorio di scultura
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Itaca è lo spazio progettuale in cui la scuola promuove un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura, favorendo l'avvicinamento affettivo ed emozionale dello studente 
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'accettazione e il 
rispetto delle culture "altre" considerate fonte di arricchimento. 

Le attività di promozione alla lettura che la nostra Biblioteca “Itaca” realizza nel corso 
dell’anno scolastico (maratone di lettura animate, partecipazione a concorsi letterari, iti-
nerari di scrittura creativa, redazione giornalistica “La casa sul gelso”…) hanno ottenuto 
l’avvicinamento al mondo del libro da parte dei ragazzi con notevole successo. 

La sperimentazione delle prove CO-TT è stata effettuata in collaborazione con l’Università 
del Salento in classi campione scuola Primaria (4^ e 5^) e Secondaria di Primo Grado. 
L’obiettivo è quello di migliorare la comprensione da ascolto per avere delle ripercussioni 
positive sulla prestazione in prove di comprensione del testo. 

Dall’a.s. 2015-2016 l’Istituto partecipa alle attività promosse dall’Istituto Treccani attra-
verso la piattaforma digitale T-Scuola. 

Biblioteca Itaca Esperti 
esterni 

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” 

Prove CO-TT     
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Progetti legati ai Fondi Strutturali Europei (PON) 

I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per raffor-
zare 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; 2007-2013. 

La programmazione 2014-2020 è attualmente in fase di avvio con i primi progetti FESR 
già in corso. 

Il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” interviene sul con-
trasto alla dispersione scolastica, sul miglioramento della qualità del sistema di istruzione 
e dell’attrattività degli istituti scolastici, potenziando gli ambienti per l’apprendimento, fa-
vorendo la diffusione di competenze specifiche e sostenendo il processo di innovazione 
e digitalizzazione della scuola. 

L’Istituto ha partecipato ai bandi PON sin dalla loro istituzione: i piani presentati nel ses-
sennio di programmazione 2007-2013 sono stati analizzati nella prima edizione del Bi-
lancio Sociale. Attualmente sono in fase di attuazione i primi due progetti del sessennio 
2014-2020.  
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FESR: “Ambienti per l’Apprendimento” 
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Finanzia gli interventi infrastrutturali nei 
settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica. 

L’Istituto ha attuato 17 interventi FESR nel sessennio 2007-2013 per un totale di € 
505.462,72, che hanno portato all’adeguamento dell’infrastruttura scolastica alle norma-
tive di sicurezza ed alle esigenze didattiche, attraverso la realizzazione di laboratori infor-
matici, scientifici, linguistici e musicali. 

Sono attualmente in corso due interventi FESR riconducibili all’azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave del PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendi-
mento.. 

Descrizione del bando Azione Sotto Azione 
Titolo Pro-
getto 

Importo Pro-
getto 

1 - 9035 del 
13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/amplia-
mento rete LanWLan 

10.8.1 Dota-
zioni tecnologi-
che e labora-
tori 

10.8.1.A1 Realiz-
zazione rete 
LAN/WLAN 

Generazioni 
connesse 

€ 18.500,00 

2 - 12810 del 
15/10/2015 -FESR – 
Realizzazione AM-
BIENTI DIGITALI 

10.8.1 Dota-
zioni tecnologi-
che e labora-
tori 

10.8.1.A3 Am-
bienti multime-
diali 

Oltre le Disci-
pline - Labo-
ratorio Dif-
fuso 

€ 22.000,00 

Tabella 4 - Progetti FESR in corso 

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 professio-
nali e di formatori. 

L’Istituto ha attuato 116 interventi FSE nel sessennio 2007-2013 per un totale di € 
559.122,81; sono stati coinvolti alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, do-
centi, personale della scuola. Al prospetto già pubblicato si aggiungono i progetti svolti 
nell’A.S. 2014-2015 nell’ambito del piano VALeS: 4 progetti di tipo C-1 e 2 progetti di tipo 
C-2. 
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Obiettivo Azione n. 
pro-
getti 

n. 
cor-
sisti 

Ore 
do-

cenza 

Importo 
finanziato 

A Sviluppare la capacità 
diagnostica e i disposi-
tivi per la qualità del si-
stema scolastico 

2 Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalu-
tazione / valutazione del 
servizio scolastico inclusa 
l'azione di diagnostica 
(PQM) 

23 147 240 € 33.292,62 

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

1 Interventi innovativi per la 
promozione delle compe-
tenze chiave, in particolare 
sulle discipline tecnico-
scientifiche, matematica, 
lingua madre, lingue stra-
niere, competenze civiche 
(legalità, ambiente ecc.). 

4 96 120 € 23.571,42 

9 Sviluppo di competenze 
sulla gestione amministra-
tivo-contabile e di controllo 
e sulle procedure di acquisi-
zione di beni e servizi 

1 11 30 € 5.892,85 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e compe-
tenza dei giovani 

1 Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave 

68 1093 2800 € 406.917,41 

2 Orientamento formativo e 
riorientamento 

2 55 30 € 4.623,61 

3 Interventi di educazione 
ambientale, interculturale, 
sui diritti umani, sulla lega-
lità e sul lavoro anche attra-
verso modalità di apprendi-
mento 'informale' 

2 70 100 € 22.064,34 

4 Interventi individualizzati 
per promuovere l'eccellenza 

14 281 420 € 41.939,13 

D Accrescere la diffu-
sione, l’accesso e l’uso 
della società dell’infor-
mazione nella scuola 

1 Interventi formativi rivolti 
ai docenti e al personale 
della scuola, sulle nuove tec-
nologie della comunicazione 

1 31 30 € 5.821,43 

L Migliorare e svilup-
pare modalità, forme e 
contenuti dell’informa-
zione e pubblicizza-
zione del Programma, 
degli interventi e dei ri-
sultati 

1 Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul pro-
gramma 

1 / / € 15.000,00 

 Totale 116 1784 3770 € 559.122,81 
Tabella 5: Prospetto storico degli interventi FSE 2007/2013 – comprende il piano VALeS del 2014-2015.  
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Il Veliero Parlante 

Il Veliero Parlante è la mostra dei libri prodotti dalle scuole organizzata dall’omonima Rete 
regionale di 35 scuole pugliesi di ogni ordine e grado. Ha come finalità la promozione delle 
competenze chiave di cittadinanza a partire dalla lettura, la creatività, le competenze 
scientifiche. 

Scuole della rete “Il Veliero Parlante” – A.S. 2015-2016 
Istituto Comprensivo “G. Falcone” - Copertino IISS “Presta - Columella” - Lecce 
Istituto Comprensivo Alessano IISS "Galilei Costa” - Lecce 
IISS "G. Salvemini" - Alessano Istituto Comprensivo Polo 2- Leverano 
Scuola dell’Infanzia “Oasi Mammabella” - Campi 
Salentina 

Istituto Comprensivo Lizzanello 

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella” - Carmiano Direzione Didattica I Circolo Maglie 
Istituto Comprensivo Polo 2 - Casarano Istituto Comprensivo Maglie 
Istituto Comprensivo Cavallino Istituto Comprensivo Melendugno 
Istituto Comprensivo Collepasso e Tuglie Istituto Comprensivo Polo 2 “V. Bodini” - 

Monteroni 
Istituto Comprensivo Polo 1 - Copertino Istituto Comprensivo “Monaco - Fermi” - 

Oria 
Istituto Comprensivo “S. Giuseppe da Copertino” Istituto Comprensivo San Cesario e San 

Donato 
IISS “Bachelet – Alpi – Borsellino” - Copertino Istituto Comprensivo Scorrano 
Liceo "Don Tonino Bello" - Copertino Istituto Comprensivo “E. Springer” - Surbo 
Joy School –Scuola Europea - Corigliano 
d’Otranto 

Direzione Didattica “V. Ampolo” - Surbo 

Istituto Comprensivo Cursi Istituto Comprensivo Polo 2 - Trepuzzi 
Istituto Comprensivo “V. De Blasi” - Gagliano del 
Capo 

IISS “Don Tonino Bello” - Tricase 

Direzione Didattica Statale IV Circolo - Lecce Istituto Comprensivo Uggiano La Chiesa 
Istituto Comprensivo “Galateo- Frigole” - Lecce Istituto Comprensivo Polo 1 - Veglie 
IISS “A. De Pace” – Lecce  

Tabella 6 - Scuole della Rete "Il Veliero Parlante" 
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Le scuole, in rete dal 2008, elaborano itinerari progettuali volti a costituire ambienti di 
apprendimento ad alto potenziale motivazionale per favorire negli alunni la conquista del 
piacere di imparare. La tensione è quella di ricercare il superamento 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 altresì, alle scuole 
collegate, di migliorare la competenza riflessiva dei docenti e la capacità documentativa. 

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 suggestione 
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, pro-
getti, murales, giocattoli, manifesti, strumenti musicali…. 

Di particolare rilevanza nell’A.S. 2015-2016 è stato il progetto “I Nostri Cento Passi”: le 
scuole della rete Il Veliero Parlante quest’anno, nell’itinerario dell’educazione alla Cittadi-
nanza, hanno presentato i loro piccoli passi generati dall’idea che noi -la scuola- dob-
biamo marcare i comportamenti corretti per renderli modelli di comportamento. 

Il progetto didattico si è tradotto nella realizzazione di cento grandi manifesti indossabili 
che hanno sfilato a Palermo il 23 maggio 2016 in occasione della Marcia della Legalità e 
in un libro pubblicato dalla casa editrice Terra d’Ulivi. 
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19 - Se riguarda solo i numeri, non riguarda le persone. Sono le persone che portano i risultati. Assicurati che 

sappiano che ti importa. 

I risultati 

Risultati scolastici 

I voti in uscita all’Esame di Stato sono ben bilanciati e riflettono la composizione media 
delle classi. Tutti i voti sono rappresentati e le eccellenze risultano adeguatamente valo-
rizzate. 

 
Figura 20: Votazioni in uscita all’Esame di Stato A.S. 2014/2015 

L’Istituto attua, per quanto riguarda la scelta di un’eventuale non ammissione all’anno 
successivo, una politica mirata a “riallineare” i bambini con il loro livello scolastico. Per 
questo, gli alunni vengono fermati soltanto nella prima classe della Primaria , in modo da 
dar loro la possibilità di ricominciare daccapo, archiviando la bocciatura come un inci-
dente di percorso ed utilizzandola come un’opportunità di recupero.  
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Figura 21 : Percentuale ripetenti nella Scuola Pri-

maria A.S. 2014/2015 
Figura 22: Percentuale ammessi alla classe suc-

cessiva A.S. 2014/2015 

Un principio analogo regola la decisione di fermare gli alunni nella Secondaria di I grado, 
a meno che non subentrino situazioni particolari all’ultimo anno, come il non raggiungi-
mento del 75% delle ore di presenza a scuola o la decisione, concordata con le famiglie, 
di trattenere gli alunni diversamente abili. 

 

Risultati in apprendimento 

Prova di Italiano 
I risultati INVALSI dell’Istituto Comprensivo sono stati pari o superiori alla media regionale 
e nazionale in tutti i livelli scolastici nel 2014-2015, mentre nell’anno scolastico 2015-
2016 si è registrata una flessione.. 

ITALIANO 

Media del 
punteggio 
al netto del 

cheating 

Punteggio 
Puglia 

Punteggio 
Sud 

Punteggio 
Italia 

Classe II Primaria 57,4 55,7 54,3 56,4 

Classe V Primaria 60,0 55,4 53,8 56,6 

Classe III Secondaria I grado 65,1 58,5 57,0 60,3 
Tabella 7: Risultati delle prove INVALSI di Italiano A.S. 2014/2015 
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ITALIANO 

Media del 
punteggio 
al netto del 

cheating 

Punteggio 
Puglia 

Punteggio 
Sud 

Punteggio 
Italia 

Classe II Primaria 47,0 46,5 47,7 48,2 

Classe V Primaria 50,7 61,6 62,4 53,5 

Classe III Secondaria I grado 54,9 56,1 54,2 57,6 
Tabella 8: Risultati delle prove INVALSI di Italiano A.S. 2015/2016 

 

Prova di Matematica 
Anche per quanto riguarda la prova di matematica, i punteggi sono superiori alla media, 
con una punta di eccellenza nella II primaria nell’a.s. 2014-2015.  

MATEMATICA 

Media del 
punteggio 
al netto del 

cheating 

Punteggio 
Puglia 

Punteggio 
Sud 

Punteggio 
Italia 

Classe II Primaria 71,8 52,6 52,2 54,2 

Classe V Primaria 64,9 55,1 51,7 54,6 

Classe III Secondaria I grado 54,5 50,4 48,8 53,5 
Tabella 9: Risultati delle prove INVALSI di Matematica A.S. 2014/2015 

 

MATEMATICA 

Media del 
punteggio 
al netto del 

cheating 

Punteggio 
Puglia 

Punteggio 
Sud 

Punteggio 
Italia 

Classe II Primaria 54,5 49,0 52,0 51,0 

Classe V Primaria 52,3 50,1 49,7 51,0 

Classe III Secondaria I grado 52,1 46,7 44,0 48,1 
Tabella 10: Risultati delle prove INVALSI di Matematica A.S. 2015/2016 

 

Andamento generale e cheating 
Analizzando l’andamento negli anni precedenti, si può osservare un generale migliora-
mento in tutti i livelli scolastici. Attualmente, solo la terza secondaria si attesta a livelli 
inferiori alla media nazionale, ma la tendenza è verso l’allineamento. Nei grafici che se-
guono, il livello medio italiano è impostato ad un valore di 200 e i punteggi della scuola, 
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già corretti in base ai valori di cheating, sono ricalibrati in modo da confrontarli con tale 
valore di riferimento (Rapporto risultati INVALSI 2015, pp. 36-37). 

 
Figura 23: Andamento dei risultati INVALSI negli ultimi tre anni, confrontato con la media nazionale. 

La distribuzione della variabilità dei risultati dentro le classi e tra le classi è complessiva-
mente in linea con il resto del Paese. In II primaria la variabilità tra classi nella prova di 
Matematica è notevolmente superiore alla media nazionale: questo è un dato importante 
su cui riflettere al momento della formazione delle classi. 

 
Figura 24: Distribuzione della variabilità tra classi 

Il miglioramento è stato accompagnato da un drastico abbattimento dei fenomeni di 
cheating. in modo particolare nella classe seconda primaria, in cui si era registrata una 
percentuale preoccupante nel 2013. La condivisione dei risultati tra i docenti ha portato 
probabilmente ad una maggiore consapevolezza e ad una maggiore attenzione durante 
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la somministrazione e correzione delle prove. Le percentuali attualmente registrate si ri-
feriscono per lo più a classi isolate e non presentano il carattere sistemico rilevato in pre-
cedenza. Il fenomeno è più marcato nella prova di Matematica rispetto a quella di Italiano, 
in particolare nella V primaria. La prova INVALSI più “critica” è ovviamente quella che si 
svolge nell’ambito dell’Esame di Stato: è significativo il fatto che i comportamenti oppor-
tunistici, che avevano segnato negativamente le prove degli anni scorsi, siano pratica-
mente scomparsi. 

 

Figura 25: Andamento dei fenomeni di cheating nella prova di INVALSI negli ultimi tre anni scolastici 

Output e outcome 

I risultati a distanza rappresentano, per una 
scuola del primo ciclo, il modo più imme-
diato per valutare le conseguenze delle 
scelte strategiche effettuate negli anni. Al 
tempo stesso si tratta, per ragioni derivanti 
dalla farraginosità del sistema scolastico 
italiano, di dati difficili da ottenere. 

Il sistema Scuola in chiaro mette a disposi-
zione alcune informazioni legate al suc-
cesso scolastico degli alunni nella Seconda-
ria di II grado, in relazione al consiglio orien-
tativo. 

La maggior parte degli alunni si iscrive all’istituto indicato dal Consiglio di Classe. Il per-
corso di orientamento nella Secondaria di I grado non si esaurisce nella scelta della 
Scuola Superiore, ma riguarda un complesso processo di conoscenza di sé e delle proprie 
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potenzialità. Attraverso la conoscenza di sé gli studenti sono in grado di compiere scelte 
più consapevoli riguardo al proprio futuro: l’obiettivo è quello di monitorare e ridurre il 
tasso di insuccesso nella Secondaria di II grado. 
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Le prospettive e il miglioramento 

 
Figura 26 Pianifica sui decenni. Pensa negli anni. Lavora nei mesi. Vivi nei giorni 

 

Le prospettive 

Prospettive di miglioramento 

Il processo di autovalutazione di Istituto ha ormai raggiunto una maturità considerevole. 
La logica della valutazione e del miglioramento continuo si concretizza in tutte le attività 
della scuola e si esprime a partire dai progetti di ampio respiro per arrivare al dettaglio 
della progettazione curricolare. 

Obiettivi  

La piena attuazione del framework “Oltre le discipline” è l’obiettivo principale del nostro 
Piano di Miglioramento. Si innesta sulle priorità individuate nel Rapporto di autovaluta-
zione ampliandole alla luce delle nuove prospettive didattiche emerse dal confronto con 
il movimento delle Avanguardie Educative. 

Il secondo importante percorso di ricerca didattica è denominato “Laboratorio Europa” e 
porterà alla definizione di un curricolo bilingue ed all’introduzione della metodologia CLIL 
per tutti gli alunni.  
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Infine, in continuità con quanto pianificato nei percorsi di miglioramento Vales e Caf, l’Isti-
tuto prosegue il lavoro su Continuità e Orientamento. Se da un lato l’idea - già avviata - di 
un Portfolio Studente può portare dei vantaggi nella progettazione di percorsi in conti-
nuità, la vera novità è nel progetto Job & Future. La nostra idea di Orientamento sta cam-
biando e va in direzione di una sempre maggiore sinergia con le Scuole Secondarie di II 
grado del territorio, attraverso l’avvio di laboratori d’impresa in continuità. Alunni di scuola 
media e superiore, insieme, lavorano ad un progetto comune di cui curano ogni fase, dal 
business plan alla pubblicità. 

Risultati attesi 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono 
tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi con-
nessi alle priorità indicate nel RAV. 

Di seguito sono riportati i risultati attesi, così come indicati nel nostro Piano di Migliora-
mento. 

Obiettivo di pro-
cesso in via di at-
tuazione 

Risultati attesi Indicatori di moni-
toraggio 

Modalità di rileva-
zione 

Progetto Oltre le Di-
scipline. Pro-
gramma Curricolo: 
framework organiz-
zativo che per-
mette la realizza-
zione dell’impianto 
didattico dell’Isti-
tuto Comprensivo 
costruito su tre 
aree specifiche: di-
dattica per abilità 
cognitive – So Stu-
diare; didattica per 
competenze – mo-
dello Veliero Par-
lante; scansione or-
ganizzativa 
dell’orario currico-
lare. 

Revisione della pro-
gettazione currico-
lare 

Unità di apprendi-
mento; formalizza-
zione della scan-
sione organizzativa 
dell'orario; progetti 
trasversali; Risul-
tati delle Prove Na-
zionali 

Documentazione 
digitale del pro-
cesso: UdA; orario-
curricolo; schede 
Veliero Parlante. Ri-
sultati delle Prove 
Nazionali 
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Definizione del Cur-
ricolo bilingue Ita-
liano/Inglese: il La-
boratorio Europa  

Sperimentazione 
del Curricolo bilin-
gue nelle classi 
prime della Scuola 
Primaria Innalza-
mento dei risultati 
scolastici 

Unità di Apprendi-
mento Risultati 
delle Prove Nazio-
nali 

Analisi della proget-
tazione curricolare 
Esiti delle prove 

Progetto Job & Fu-
ture - Completa-
mento del Portfolio 
Studente e orienta-
mento formativo 
attraverso la simu-
lazione d’impresa. 

Realizzazione di un 
Portfolio Studente 
che accompagni gli 
alunni in tutto il loro 
percorso scola-
stico contribuendo 
alla conoscenza di 
sé e all'orienta-
mento formativo. 
Realizzazione di 
modelli di impresa 
in sinergia con le 
Scuole Secondarie 
di II grado. 

Quantità di docu-
menti prodotti; ca-
pacità dello stru-
mento di coadiu-
vare gli alunni nel 
processo di orien-
tamento. 

Rilevazione quanti-
tativa dei dati. Suc-
cesso formativo 
nella Secondaria di 
II grado. 

 



 

 

  



 

 

 

 
 
 
 

Il Bilancio Sociale racconta le storie di tante 
Persone che si annodano e si 

intrecciano ogni giorno nella 
Scuola, nei cammini di 
studio e riflessione, di 
ricerca di soluzioni, di 
formulazione di analisi ed 

ipotesi, 
nell’elaborazione di 
sintesi e 
programmazioni che 
fanno da sfondo alle 
attività d’aula, di 
laboratorio, di vita. 
 


