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PREMESSA

Illustrare un bilancio sociale significa “rendicontare” in modo completo e attendibile
l’operato di un’organizzazione con riferimento a tutti gli stakeholders (studenti,
famiglie, comunità locale, ecc.). Il punto di arrivo è quindi quello di “rendere conto”
delle scelte operate, delle attività svolte e dell’utilizzo di risorse, in modo da fornire
una visione completa e chiara dei risultati ottenuti. La rendicontazione sociale nasce
dalla consapevolezza che il compito prioritario della scuola è il successo formativo
di ciascun alunno. In quest’ottica il bilancio sociale può essere considerato come una
possibilità per riflettere sui processi attuati e sulle relazioni con i diversi
stakeholders del territorio di appartenenza. Il documento ha una struttura schematica
e semplice da leggere, affinché non si presenti come elenco di dati. Sono state scelte
le aree di rendicontazione più significative:
Identità della scuola
Stakeholders
Esiti formativi
Esiti prove INVALSI
Risorse finanziarie
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Identità della scuola
La scuola rappresenta la più importante opportunità di crescita formativa e
l’istituzione si sente investita di questo ruolo cercando di promuovere azioni e
strategie, atte a stimolare il raggiungimento di competenze adeguate al loro presente,
ma anche al loro futuro.
L’istituto si occupa di sperimentare metodi di insegnamento-apprendimento
innovativi basati sulla didattica laboratoriale e sull’incremento dell’offerta
formativa, con progetti curriculari ed extra e sull’attuazione di progetti PON FSE. E’
stato adottato dall’istituto il modello ministeriale per la certificazione delle
competenze degli alunni. Nell’accogliere un bambino a scuola si concretizza un
fondamentale atto di corresponsabilità tra le istituzioni educative “scuola” e
“famiglia”, che convivono nel territorio e con esso interagiscono.
Sono stati delineati i seguenti obiettivi formativi essenziali e prioritari:
• Potenziamento discipline motorie;
• Valorizzazione competenze linguistiche, Italiano e L2;
• Potenziamento competenze logico- matematico;
• Sviluppo delle competenze espressive (teatro, musica, danza, canto);
• Sviluppo competenze digitali;
• Sviluppo competenze cittadinanza attiva, responsabile, inclusiva.
• Sviluppo

competenze di rispetto ambientale.
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Contesto sociale-economico-ambientale
L’ambiente urbano presenta caratteristiche a livello architettonico e storico di
notevole interesse. Sono presenti numerose chiese e piazze, sia dentro le mura della
città vecchia - l'attuale centro storico - che a ridosso delle mura e in periferia. Il
Castello Normanno-Svevo attrae numerosi turisti e al suo interno è allestito il
“Museo archeologico Ugo Granafei”, ricco di reperti archeologici risalenti all’età
messapica e romana. Il Castello funge anche da Museo e ed è sede di numerose
mostre ed esposizioni. Sul territorio sono presenti numerose associazioni religiose,
culturali, sportive e di volontariato; ci sono anche diverse palestre private, centri di
avviamento allo sport (calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis), scuole di ballo, centri
di aggregazione giovanili finalizzati alla gestione del tempo libero. Il diffondersi di
strutture aggregative e di attività socio-culturali, il rilancio delle tradizioni
ambientali, la valorizzazione delle iniziative di piccole imprese e la tutela
dell’ambiente, atta a promuovere una coscienza ecologica, hanno determinato un
progresso sociale certamente considerevole. Molto attivi sono anche i Servizi Sociali
gestiti dal Comune di Mesagne che provvedono al sostegno di soggetti e nuclei
familiari in stato di disagio socio-economico. Ci sono alcune case-famiglia che
ospitano ragazzi con difficoltà provenienti anche da paesi limitrofi, alcuni dei quali
frequentano la nostra scuola. Numerosi e ben attrezzati sono anche gli esercizi
commerciali, gli impianti sportivi e i locali di svago. Le risorse economiche della
città si basano sull’attività agricola di singoli e di piccole aziende, sui servizi
commerciali e su attività artigianali abbastanza diversificate. L’attenzione allo
sviluppo economico ha favorito la nascita della zona industriale – artigianale con lo
stanziamento di piccole industrie e di grossi centri di vendita.

5

I Plessi
Scuola Primaria “Giosuè Carducci”

Il plesso Giosuè Carducci è la sede centrale in quanto include la presidenza e gli
uffici di segreteria. L’edificio lo scorso anno è stato oggetto di ristrutturazione:
infissi, cablaggio wi-fi. Per quanto riguarda la sicurezza, la struttura è stata dotata di
scala antincendio . Al suo interno offre:










aule ripartite su due piani dotate di LIM
Sale mensa
Palestra
Aula biblioteca
Sala multimediale con 22 postazioni
Auditorium
Aula docenti
Aula ricreativo/laboratorio
Laboratorio di scienze
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Scuola Primaria plesso “P. Borsellino”

L’edificio lo scorso anno è stato oggetto di ristrutturazione: opere murarie, infissi
interni ed esterni, pavimentazione, cablaggio wi-fi. Al suo interno offre:









aule ripartite su due piani dotate di LIM
Sala mensa
Palestra
Aula biblioteca
Aula multimediale con 25 postazioni
Aula docenti
Laboratorio musicale
Laboratorio di scienze

Scuola dell’infanzia “E. De Amicis”

L’edificio scolastico è composto da 4 sezioni ampie ben areate e soleggiate.
Nel plesso inoltre troviamo:
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una sala adibita per l’ accoglienza e per le attività psicomotorie;
una stanza multimediale con lavagna interattiva;
un’aula attrezzata per i giochi liberi;
una sala mensa;
un ampio giardino con piccole giostrine.

Scuola dell’ Infanzia “Don Milani”

L’edificio scolastico è composto da 4 sezioni ampie ben areate e soleggiate con
antibagno e bagno. Le aule sono attrezzate con angoli didattici.
Nel plesso inoltre troviamo:





una salone adibito per l’ accoglienza e per le attività psicomotorie;
una lavagna interattiva;
una sala mensa;
un ampio giardino.

Scuola dell’infanzia “G. Rodari
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L’edificio scolastico è composto da 4 sezioni ben areate e soleggiate.
Nel plesso inoltre troviamo:
 un ampio salone attrezzato per l’accoglienza, per giochi motori e teatrali;
 una aula biblioteca dedicata alla lettura e all’animazione di storie;
 un’aula multimediale;
 una sala mensa insonorizzata;
 un ampio giardino.

Facendo proprie le finalità generali delle Indicazioni Nazionali del
curricolo, la nostra MISSION è: formare persone in grado di pensare criticamente ed
agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. L’offerta
educativa tiene conto dei bisogni formativi reali del territorio ed è capace di
coinvolgere tutti i soggetti attori dei processi locali di crescita culturale, economica e
sociale: gli studenti, la famiglia, i docenti, il territorio.
Pertanto, essa richiama:
1. i valori fondamentali della Costituzione italiana quali: la democrazia, la
tolleranza, la libertà, la solidarietà e la pace;
2. la formazione dell’uomo e del cittadino;
3. il benessere di ogni alunno;
4. il pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni e delle loro capacità di
orientarsi nel mondo in cui vivono.
Dalla Mission scaturiscono tutti i valori che permeano le proposte dell’attività
formativa e che tratteggiano l’identità dell’istituto nei rapporti con gli enti e le
istituzioni del territorio. Gli orientamenti valoriali assunti dal nostro istituto e che
guidano le scelte strategiche sono:
 responsabilità nell’agire quotidiano della vita scolastica e nella realizzazione
dei progetti;
 benessere degli alunni;
 progettualità;
 autonomia come disponibilità a mettere in gioco le proprie capacità per
trovare soluzioni creative e innovative;
 innovazione metodologiche e tecnologiche;
 competenza come intreccio di conoscenze e abilità da trasferire e
padroneggiare in situazioni di vita, di studio, di lavoro, con responsabilità,
autonomia, spirito innovativo e creativo.
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La nostra Vision, è un sistema formativo dialogante ed inclusivo, una scuola alla
ricerca di equilibri e di valori sostenibili ed orientati al futuro letto in chiave
europea.
La Vision dell’Istituto ha come obiettivi prioritari:
-il raggiungimento dell’equità degli esiti;
- la valorizzazione delle eccellenze;
- il successo scolastico;
- la crescita sociale.

I
ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI

I dati sulle iscrizioni, riportati grazie alla collaborazione della segreteria
didattica, mostrano un incremento rispetto allo scorso anno scolastico. Nell’anno
2017/2018 la popolazione scolastica dell’Istituto conta in totale 782 studenti .
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STAKEHOLDERS
La scuola è un’organizzazione che vive di rapporti e di relazioni con una serie di
attori sociali con cui condivide impostazioni e valori. E’ necessario individuare i
vari stakeholders intesi come soggetti (individui, gruppi, organizzazioni, ecc..)
portatori di interesse e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti dall’attività svolta
dalla scuola.

Studenti
Biblioteca
Comunale

Personale
docente

Personale
scolastico
Associazioni
Sportive e non

Famiglie
Coni
Amministrazione
Comunale

Sponsor
Istituti Scolastici
per accordi di rete
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POPOLAZIONE SCOLASTICA
Si riporta la suddivisione numerica degli alunni distribuiti nei vari plessi
nell’anno scolastico 2017/2018
Scuola Primaria “G. Carducci”
Scuola Primaria “P. Borsellino”
Scuola dell’Infanzia “E. De Amicis”
Scuola dell’Infanzia “Don Milani”
Scuola dell’Infanzia “ G.Rodari”

260
279
86
86
71
782

Totale

Nella nostra scuola …

La nostra scuola promuove l’inclusione come diritto di essere considerato uguale
agli altri e diverso insieme agli altri. Promuove inoltre l’inclusione a prescindere
dalle abilità, dal genere ,dal linguaggio, dall’origine culturale o etnica,
valorizzando e fornendo pari opportunità a tutti.
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PERSONALE SCOLASTICO
I DOCENTI
La gestione dell’istituto ha come obiettivo far diventare la scuola un luogo di
innovazione e un centro di aggregazione culturale e relazionale per gli studenti e le
famiglie del territorio.
La percentuale del personale docente di ruolo è nettamente prevalente su quella del
personale con contratto a tempo determinato. Inoltre nella scuola primaria 40
insegnanti su 57 e nella scuola dell’Infanzia 17 su 24 lavorano nel nostro istituto da
10 anni e più. Questi dati garantiscono una notevole stabilità che influisce
positivamente sulla continuità didattica. I dati sono stati forniti dalla segreteria
amministrativa.
IL PERSONALE ATA
1
4
10
15

DSGA
ASSISTENTI AMMINISTATIVI
COLLABORATORI SCOLASTICI
TOTALE

FAMIGLIE
Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita scolastica contribuendo alle scelte
dell'offerta formativa con delibere del Consiglio di Circolo. Alcune iniziative messe
in atto dalla scuola, quando coerenti con le linee programmatiche di quest'ultima,
sono promosse proprio dai genitori mediante contributo o ricerca di sponsor che è
disciplinato dal regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione
dell’istituzione scolastica. Il comitato dei genitori, istituito già da diversi anni ,si è
attivato per combattere la processionaria nel giardino del plesso P. Borsellino,
istallando sui pini le casette per la cinciallegra. Inoltre in collaborazione con la
guardia forestale, sono stati piantumati alberi di leccio e nelle aiuole erbe aromatiche
e officinali. Prossimo impegno sarà quello di installare pannelli per insonorizzare la
sala mensa. L’aggiornamento del sito web e la possibilità di visionare il registro
elettronico mediante password individuale, ha permesso una maggiore fluidità della
comunicazione esterna. Per il buon funzionamento della scuola e la miglior riuscita
del comune progetto educativo si propone alle sue componenti fondamentali il Patto
Educativo di Corresponsabilità, cioè un insieme di principi, regole, comportamenti
che ciascuno si impegna a rispettare creando così una significativa alleanza
educativa. Questo patto va letto e sottoscritto dalla scuola, dalla famiglia, dallo
studente all’atto di iscrizione. L’assunzione di questo impegno ha validità per
l’intero periodo di permanenza di ciascun alunno nella nostra istituzione scolastica.
Inoltre il rapporto scuola famiglia è condiviso anche attraverso il rispetto delle
norme contenute nel Regolamento di Circolo e di Disciplina.
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INTERLOCUTORI ESTERNI
L’importanza della relazione con gli interlocutori esterni è data dal valore aggiunto
che possono acquisire le attività scolastiche sia per la qualità delle attività proposte e
programmate, sia per il rafforzamento del radicamento nel territorio di riferimento.
Per individuare e realizzare una condivisione di obiettivi strategici, per la
formazione dei nostri alunni, l’istituto ha collaborato con:





















Rete ORPHEUS per la promozione della pratica musicale;
Rete SICURMED per il medico competente in materia di sicurezza sul lavoro;
Rete MESSAPIA per la formazione delle docenti e per progetti in comune;
Ambito 11 per la formazione dei docenti;
Rete PRIVACY Regolamento UE 2016/679;
Villa Bianca, Villa Iris e la Casa di Riposo Antoniano, Cooperativa Alba per
attività di integrazione;
CONI, Circolo Tennis De Guido, Accademia Internazionale Scacchi per
progetti motori e sportivi;
Associazione Libera, Comune di Mesagne per progetti di legalità;
Università del Salento per il tirocinio degli studenti e degli specializzandi;
Università di Bari per il tirocinio degli studenti e degli specializzandi;
Istituto Superiore Scienze Religiose per il tirocinio degli studenti;
Unicef per progetto Diritti dell’Infanzia;
U.E. per i progetti FSE (Fondo Sociale Europeo);
Biblioteca Comunale di Mesagne per il progetto lettura;
Guardia Forestale per attività di salvaguardia dell’ambiente;
ISBEM per progetto alimentazione;
Psicologa per uno sportello aperto ai genitori;
Pediatra per incontri con i genitori riguardante il benessere degli alunni;
Associazione culturale “LI SATIRI”, Associazione OPERA PRIMA,
Maestra in canto lirico per progetti teatro;
Federmeccanica per progetto EUREKA.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nella loro accezione comune e più direttamente operativa i progetti rappresentano
itinerari educativi che mirano a estendere, diversificare, migliorare l’offerta
formativa e dunque, nel complesso, ad elevarne la qualità evolvendone,
ottimizzandone
e
perfezionandone
contenuti,
metodologie,
relazioni
interdisciplinari, strumenti materiali, occasioni didattiche.
Tali Progetti vengono elaborati collegialmente da gruppi di insegnanti i quali, in
relazione a ciascuno, determinano e programmano: una denominazione che ne
sintetizzi il carattere, un responsabile che ne curi l’organizzazione ,gli obiettivi e i
risultati finali, gli strumenti utili a valutare il raggiungimento di tali obiettivi, i
destinatari a cui si indirizza, le finalità e le metodologie utilizzate, la durata
dell’esperienza, le risorse umane e strumentali impegnate, le risorse logistiche,
organizzative e finanziarie necessarie alla sua gestione. I progetti realizzati sono:
PROGETTO DI INNOVAZIONE DIGITALE
- Per favorire l’uso consapevole e creativo del mezzo informatico e delle risorse di
rete e il loro utilizzo a supporto degli apprendimenti disciplinari.
-Per sviluppare il pensiero computazionale come metodologia trasversale.
PROGETTO LETTURA CONSAPEVOLE E CREATIVA
- Per promuovere il piacere della lettura e indirizzare alla ricerca e
all’approfondimento attraverso l’utilizzo dei libri, dei materiali audiovisivi, dei
mezzi informatici e telematici.
PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO
- Per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle capacità e delle potenzialità,
offrendo una didattica personalizzata specialmente agli alunni con B.E.S e D.S.A.
-Per valorizzare le potenzialità delle eccellenze.
PROGETTO MUSICA- CANTO-TEATRO-DANZA
-Per stimolare le attitudini musicali, espressive, artistiche e creative.
PROGETTI DI MOTORIA/SPORTIVI
- Per arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni .
-Per avviare alle discipline sportive.
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-Per promuovere la relazione e la partecipazione attiva, gli atteggiamenti di
collaborazione, il confronto agonistico e l’accettazione del risultato.

PROGETTO ALIMENTAZIONE
-Per favorire comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del
cibo e della sua origine, promuovendo il senso di responsabilità negli alunni
attraverso l’accudimento dell’orto.
PROGETTO AMBIENTE
-Per valorizzare l’ambiente naturale e la sua salvaguardia.
PROGETTI LEGALITA’ E CITTADINANZA
- Per promuovere e rafforzare la cultura della legalità, attraverso l’esercizio della
cittadinanza attiva e il contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo.
PROGETTO EUREKA! FUNZIONA!
promosso a livello Nazionale da
Federmeccanica
-Per far vivere un’ esperienza di creatività e conoscenza, di sperimentazione,
scoperta e auto apprendimento costruendo un giocattolo mobile.
PROGETTO PON: LA SCUOLA AL CENTRO
-Per incentivare l’ inclusione sociale e la lotta al disagio, nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche.
–Per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
–Per attivare interventi di sostegno agi studenti caratterizzati da particolari fragilità.
I progetti sopra elencati esprimono la sintesi tratta dal monitoraggio e dalla
valutazione del PTOF effettuata a fine anno scolastico, che ha tenuto conto del
numero di classi coinvolte, della tipologia di progetto, del coinvolgimento di esperti,
del confronto tra attività previste in fase di progettazione e attività realmente svolte,
dei benefici ottenuti, del tipo di documentazione e di prodotti finali, della
divulgazione degli esiti.
Numero totale progetti attivati: 26
Numero progetti con esperto esterno: 11
Progetti extracurricolari documentati con la produzione di materiali didattici e
divulgati alle famiglie: 8+ 1PON.
Tutti i progetti hanno avuto ricaduta sul clima della classe e hanno registrato un
aumento della motivazione allo studio da parte degli studenti.
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ESITI FORMATIVI
Compito fondamentale della scuola è quello di valutare l’apprendimento degli
allievi. La valutazione è un processo complesso, poiché riguarda le conoscenze , le
abilità e le competenze.
Per esprimere una valutazione obiettiva ci si avvale di criteri e strumenti condivisi.
Vengono somministrate prove iniziali- intermedie e conclusive di verifica comuni
per tutte le classi.
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VALUTAZIONE PROVE INVALSI riferite all’anno scolastico 2016/2017

ESITI DEGLI STUDENTI CLASSE SECONDA
ITALIANO
Classi/Istituto

Punteggio Puglia
40,9

Punteggio Sud
40,9

Punteggio Italia
41,8

BREE03100G

significativamente
superiore

significativamente
superiore

significativamente
superiore

MATEMATICA
Classi/Istituto

Punteggio Puglia
49,7

Punteggio Sud
50,9

Punteggio Italia
52,4

BREE03100G

significativamente
superiore

significativamente
superiore

significativamente
superiore

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI
APPRENDIMENTO

Sulla base della media dei risultati nazionali l’INVALSI ha definito cinque livelli di apprendimento dal livello
1 (più basso) al livello 5 .In questi grafici si rileva come la fetta più consistente di alunni sia al livello.
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ESITI DEGLI STUDENTI CLASSE QUINTA

ITALIANO
Classi/Istituto

Punteggio Puglia
52,4

Punteggio Sud
52,9

Punteggio Italia
55,8

BREE03100G significativamente significativamente significativamente
superiore
superiore
superiore
MATEMATICA
Classi/Istituto

Punteggio Puglia

Punteggio Sud

Punteggio Italia

50,8

52,3

53,9

BREE03100G significativamente significativamente significativamente
superiore
superiore
superiore

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO

ITALIANO

livello1
25%

livello5
33%

livello4
10%

livello2
18%
livello3
14%

Sulla base della media dei risultati nazionali l’INVALSI ha definito cinque livelli di apprendimento dal livello 1 (più basso)
al livello 5 .In questi grafici si rileva come la fetta più consistente di alunni sia al livello

