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Contesto

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. 

PERSONALE SCOLASTICO
 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 molti 
insegnanti lavorano nel nostro istituto da 10 anni e più. Questi dati garantiscono una notevole stabilità che influisce 
positivamente sulla continuità didattica.  
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. 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: 

L'Ente Locale;
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 per progetti motori e sportivi; 
Comune di Mesagne e Associazione Libera  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; 
U.E. per i progetti FSE (Fondo Sociale Europeo) e FESR; 
Biblioteca Comunale di Mesagne per il progetto lettura; 
Psicologa per uno sportello di ascolto; 
Teatro Comunale.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
1) Riduzione della variabilita' tra  le classi e
dentro le classi nei risultati INVALSI

Riduzione della varianza tra le classi e dentro le
classi del 10% nel triennio di riferimento

Attività svolte

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.
I progetti realizzati sono:
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.
INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
- per lo sviluppo delle competenze chiave per gli alunni;
- per l'approfondimento dei processi valutativi;
- per la gestione delle dinamiche di classe.

Risultati raggiunti

Dall'osservazione dei dati restituiti dall'INVALSI e riguardanti l'annualità 2021/22 si evince una alta
variabilità dei punteggi tra le classi (>70%) sia in italiano che in matematica, ad eccezione della prova di
matematica delle classi quinte. Mentre la variabilità all'interno della classe è molto bassa (<30%) rispetto
alla media dell'Italia e del sud. Più alto il valore della prova di matematica delle classi quinte, ma sempre
in linea con la media nazionale e del sud d'Italia.

Evidenze

1 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
-Migliorare le competenze chiave di cittadinanza
e inclusione

Migliorare la qualità delle relazioni tra pari per
prevenire comportamenti devianti e prevaricatori

Attività svolte

Negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, sono stati attivati dei corsi di formazione rivolti a tutti i docenti di
scuola dell'infanzia e primaria relativi alla gestione delle dinamiche relazionali all'interno delle classi. È
stato ,inoltre, attivato uno sportello di ascolto e supporto psicologico aperto agli alunni, ai genitori e ai
docenti che ne hanno fatto richiesta. Nelle stesse annualità sono stati inoltre realizzati una serie di
progetti  volti a sensibilizzare gli alunni sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo e del rispetto della
legalità.

Risultati raggiunti

Dalla documentazione allegata si evince che a fronte di un 1-2% di studenti trasferiti in entrata nella
scuola primaria per ognuno degli anni scolastici considerati in quasi tutte le classi ad eccezione della
quinta , soltanto l'1% degli studenti di classe seconda ha abbandonato gli studi nel solo anno scolastico
2020/21.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

1 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Sono stati attivati progetti e
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.
I progetti realizzati sono:
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.

Attività svolte

Gli alunni nella quasi totalità dei casi hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione, frequentando con
continuità anche in orario extrascolastico. Si sono lasciati coinvolgere dall'uso delle tecnologie
informatiche, dai linguaggi multimediali  e gestuali. Si sono aperti alla conoscenza dell'arte
cinematografica e teatrale.

Risultati raggiunti

Evidenze

1 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Sono stati attivati progetti e
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.
I progetti realizzati sono:
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.

Attività svolte

Gli alunni nella quasi totalità dei casi hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione, frequentando con
continuità anche in orario extrascolastico. Si sono lasciati coinvolgere dall'uso delle tecnologie
informatiche, dai linguaggi multimediali  e gestuali. Si sono aperti alla conoscenza del territorio
circostante maturando atteggiamenti di tutela e rispetto.

Risultati raggiunti

Evidenze

1 C.D. "G. CARDUCCI" - BREE03100G
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Sono stati attivati progetti e
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.
I progetti realizzati sono:
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.
PROGETTI DI ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO E CINEMA

Attività svolte

Gli alunni nella quasi totalità dei casi hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione, frequentando con
continuità anche in orario extrascolastico. Si sono lasciati coinvolgere dall'uso delle tecnologie
informatiche, dai linguaggi multimediali  e gestuali. Si sono aperti alla conoscenza dell'arte
cinematografica e teatrale.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Sono stati attivati progetti e
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.
I progetti realizzati sono:
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.
PROGETTI 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.

Attività svolte

Gli alunni nella quasi totalità dei casi hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione, frequentando con
continuità anche in orario extrascolastico. Si sono lasciati coinvolgere dall'uso delle tecnologie
informatiche, dai linguaggi multimediali  e gestuali. Si sono aperti alla conoscenza del territorio
circostante maturando atteggiamenti di tutela e rispetto.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Attivazione di progetti di educazione motoria:
scuola attiva kids;
tennis a scuola;
progetto scherma;
taekwondo.

Attività svolte

Gli alunni nella quasi totalità dei casi hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione, frequentando con
continuità . Si sono lasciati coinvolgere dai linguaggi del corpo  e gestuali. Si sono aperti alla
conoscenza di nuove discipline sportive, imparando a confrontarsi con gli altri in una sana competizione
che richiede  rispetto delle regole e del fair play.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Nel triennio  sono stati svolti due moduli PON ("Coding e thinkerig in classe" - "Elementi di robotica")
rivolti agli alunni di scuola primaria e diversi corsi di formazione aggiornamento per i docenti organizzati
dalla scuola o dall'ambito 11. La partecipazione a diversi FERS e avvisi PNSD ha permesso di
implementare la dotazione digitale della scuola.

Attività svolte

Si è riscontrato un aumento della motivazione e dell'interesse degli alunni e delle competenze dei
docenti.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Attivazione dello sportello di ascolto psicologico rivolto ad alunni, genitori e docenti. La scuola ha
elaborato una e-policy come prevenzione al bullismo e cyberbullismo e partecipa annualmente alle
attività di formazione su piattaforma ELISA nell'ambito del progetto nazionale Generazioni connesse. La
scuola per due anni consecutivi ha promosso un corso interno sulla gestione delle dinamiche di classe.
Organizzazione di incontri con operatori della Polizia di Stato per affrontare il tema dell'uso consapevole
della rete.

Attività svolte

Si è riscontrata una maggiore sensibilità alle tematiche relative all'obiettivo.

Risultati raggiunti

Evidenze

Documento_E-Policy25_06_2020-10_57_00(1).pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo dell'istituto sono finalizzate a ridurre la varianza tra e dentro le classi negli esiti delle 
prove standardizzate nazionali e a sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, in particolare le competenze 
digitali, l'imparare ad imparare e le competenze sociali e civiche. 
I dipartimenti lavoreranno  per la elaborazione di un curricolo verticale attraverso la declinazione degli obiettivi e la 
costruzione di valutazioni formative  incentrate sulle competenze.
La scuola ha individuato un gruppo di supporto per il PNNR composto da DS, DSGA, assistenti amministrative, 
animatore digitale e docenti per soddisfare i requisiti necessari alla transizione digitale.


