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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti si caratterizza per una ricchezza di risorse ambientali, storico-
artistiche e agro-alimentari, per un forte senso di appartenenza alla comunità e uno spiccato senso di identità, legato 
soprattutto ad alcune tradizioni popolari, prima fra tutte quella del Carnevale Dauno. La famiglia tradizionale costituisce il 
cardine della comunità, in cui le parrocchie sono ancora fortemente radicate. Importanti e diffusi sono volontariato e 
associazionismo. Negli ultimi anni, grazie a maggiori investimenti nella rivalutazione del territorio, che hanno richiamato 
un maggiore flusso turistico, si sta assistendo ad un incremento delle strutture legate alla ricettività turistica e 
alberghiera. Ancora poco rilevante è l'incidenza degli alunni di cittadinanza non italiana o provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate. Fortemente integrati gli studenti appartenenti alla comunità senegalese che è la più 
consistente nel territorio cittadino.

VINCOLI

Il livello medio dell'indice ESCS fornisce un quadro generalmente bass infatti sono presenti situazioni di forte disagio 
economico e sociale. La quota di studenti con famiglie svantaggiate è leggermente più bassa rispetto a quella 
provinciale ma la media degli studenti per insegnante è più alta rispetto ai riferimenti provinciale e regionale. Pertanto, vi 
sono evidenti difficoltà a supportare adeguatamente gli studenti svantaggiati. Nel triennio di riferimento sono stati 
presenti in media circa 38 studenti disabili per i quali è stato redatto il PEI. Vi sono stai inoltre una medi di circa 10 
alunni con DSA certificati e altrettanti con difficoltà di apprendimento di natura non specifica e una decina circa di alunni 
con svantaggio socio-economico-culturale. Per tutti questi alunni è stato redatto e seguito uno specifico PDP.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per una sentita identità religiosa, cui corrisponde un forte 
radicamento delle parrocchie. Molto sviluppato è anche l'associazionismo che abbraccia svariati campi, da quello 
sportivo a quello ricreativo, non tralasciando l'aiuto alle fragilità e alle situazioni di emarginazione sociale. Parrocchie e 
Associazioni costituiscono un punto di riferimento anche per la scuola che, in un ottica di forte sinergia, indirizza a questi 
enti gli alunni più fragili e le rispettive famiglie per un servizio di accompagnamento e guida in orario extra-scolastico. 
L'Assessorato ai Servizi Sociali si è fatto promotore di numerose iniziative di aiuto alle famiglie in difficoltà: “Casa dei 
Diritti” per i migranti; Assistenza Educativa Domiciliare (ADE),che prevede interventi di natura socio-educativa da 
assicurare a minori inseriti in nuclei familiari in condizioni di grave svantaggio socio-educativo, relazionale e culturale. Il 
servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) si è integrato con attività di recupero scolastico e formative per la 
fascia minorile e adolescenziale, già condotte dal Comune di Manfredonia in collaborazione con associazioni e oratori. 
Da segnalare, inoltre, i laboratori teatrali, la “Scena teatrale dei ragazzi”, realizzati dalla Cooperativa teatrale che 
gestisce il teatro comunale.

VINCOLI

Il tasso di disoccupazione della regione e del territorio cittadino è inferiore solo a quello della Calabria e della Sicilia. 
Negli ultimi anni sono emerse nuove situazioni di crisi in realtà produttive finora consolidate. Piuttosto basso è il tasso di 
immigrazione, poiché il tessuto economico favorisce esclusivamente possibilità lavorative precarie, soprattutto nella 
raccolta orto-frutticola, nella cura degli anziani e nel commercio. La comunità proveniente dall'Europa dell'est, che trova 
sbocchi lavorativi con gli anziani, e quella senegalese, impegnata nel commercio, appaiono ben integrate. Al contrario la 
comunità cinese, anch'essa occupata nel commercio, è poco inserita nella vita cittadina. Si assiste negli ultimi tempi ad 
un aumento di immigrati di origine medio orientale, in seguito alle crisi umanitarie presenti in quella parte del mondo. 
Nonostante la famiglia rappresenti ancora il cardine della società cittadina, numerosa è l'incidenza di separazioni e 
divorzi, spesso gestiti male, le cui conseguenze si riflettono sui minori. che, molto spesso, sono completamente affidati 
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ai nonni che non sempre hanno sufficiente autorevolezza coi nipoti. Il Servizio di integrazione scolastica della locale 
ASL non svolge azione di supporto continuativo all'inclusione degli alunni diversamente abili o con Bisogni Educativi 
Speciali. Manca uno sportello di ascolto del disagio psicologico, sempre più diffuso nelle famiglie e tra gli adolescenti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola può contare sul Finanziamento ordinario statale e sul contributo volontario delle famiglie che finanziano 
progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. Inoltre, la scuola si attiva per reperire risorse aggiuntive attraverso 
finanziamenti PON-FESR che negli ultimi anni hanno consentito alla scuola di dotarsi di attrezzature tecnologiche 
moderne per gli alunni, per i docenti e per il potenziamento della rete. I due plessi scolastici di cui è costituito l'istituto 
sono ubicati nei quartieri adiacenti Croce e Centro e sono entrambi facilmente raggiugibili dall' utenza. Il plesso della 
scuola secondaria è dotato di ascensore, scivoli e pedane elevatrici per l'accesso dei disabili. La struttura che ospita la 
Scuola Primaria e dell'Infanzia è dotata di ascensore e scivolo per i disabili all'ingresso principale. La qualità delle 
strutture è buona. Le ristruttazioni che hanno interessato i due plessi hanno assicurato il decoro degli edifici che offrono 
aule e spazi comuni luminosi e accoglienti. Nel plesso della Primaria e Infanzia vi è un giardino interno. Nel plesso della 
Secondaria vi è uno spazio circostante l'edificio con alberi e aiuole. Ambedue i plessi hanno una palestra. Molto ampia 
quella della Scuola Secondaria. Alla scuola sono state rilasciate alcune certificazioni che si allegano.

VINCOLI

Nonostante le periodiche richieste da parte del Dirigente Scolastico, L'Ente locale proprietario deve ancora rilasciare 
alcune certificazioni relative agli immobili. L'esigua dotazione ordinaria dello stato non consente alla scuola di 
organizzare una manutenzione sempre efficiente delle numerose attrezzature tecnologiche, in mancanza di personale in 
servizio competente.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'Istituto può contare sul consistente bagaglio di esperienza di un'alta percentuale di docenti e sulla stabilità di 
permanenza degli stessi. Vi è una fascia consistente di docenti di età compresa tra i 35 e i 44 anni interessati e 
disponibili al cambiamento nelle pratiche didattiche, anche per una maggiore dimestichezza con le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Questi sono di stimolo positivo ai docenti più anziani. Tra i docenti più giovani 
ve ne sono alcuni in possesso di certificazioni informatiche. Fino all'anno scolastico 2017/18 l'istituto ha potuto contare 
su cinque docenti del cosiddetto organico potenziato (tre nella scuola Primaria e due nella Secondaria) che hanno 
fornito un importante contributo per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. Gli stessi sono stati coinvolti sia in in progetti, 
che in attività di supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali. La stabilità del Dirigente ha permesso un processo di 
crescita che si è consolidato nel tempo, anche dopo la costituzione dell'Istituto Comprensivo nell'a.s. 2012/13.

VINCOLI

La percentuale over 55 anni, pur rimanendo piuttosto alta, è in diminuzione; piuttosto alta è la percentuale di docenti di 
età compresa tra e i 35 e i 44 anni, rispetto a quella della provincia, regione, Italia. Non vi sono insegnanti di età inferiore 
ai 35. Inferiore ai benchmark di riferimento è il numero di docenti tra i 45 e i 54 anni. Nessun docente è in possesso di 
certificazioni linguistiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Pur diminuendo,  il numero di ragazzi che consegue il 6
come votazione finale  è maggiore rispetto alla provincia,
alla regione e all’Italia.

Ulteriore riduzione della percentuale dei ragazzi che
conseguono il 6 come valutazione finale di uscita al primo
ciclo.

Traguardo

Attività svolte

- Corso di formazione in rete con tutti gli istituti comprensivi della città “Progettare unità di apprendimento per
competenze nel curricolo verticale dai 3 ai 14 anni” realizzato negli aa.ss. 2015.16, 2016.17 e 2017.18
- Attività di recupero delle competenze di base in italiano e matematica
- Adozione di strumenti di valutazione delle competenze trasversali, utilizzando rubriche di valutazione
Risultati

Le attività di formazione, pari ad 1 U.F. di 25 ore, hanno profondamente innovato la progettualità didattica, che si è
orientata verso modalità laboratoriali, favorendo icosì una maggiore inclusione dei ragazzi più fragili che, attraverso la
realizzazione di compiti di realtà, hanno migliorato autostima e coinvolgimento.
Le attività di recupero hanno contribuito a rafforzare le competenze e, attraverso la modalità del cooperative learning e
del tutoring, hanno migliorato anche le relazioni interpersonali, in quanto i gruppi di lavoro sono stati creati in maniera
eterogenea per livello di apprendimento.
Attraverso le rubriche di valutazione delle competenze trasversali (imparare ad imparare; competenze sociali e civiche;
spirito d'iniziativa e imprenditorialità) utilizzate per i "compiti autentici" si è avviato un percorso virtuoso di confronto tra i
docenti, facendo sì che la valutazione sia patrimonio condiviso della comunità educante, in modo da favorire processi
autovalutativi e metacognitivi.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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Documento allegato: DOCUMENTAZIONEPRIORITA'1_000031.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Nella Scuola Secondaria si registrano alcuni casi di alunni
che non hanno ancora pienamente acquisito adeguati
livelli di corretta relazionalità.

Potenziare percorsi personalizzati per l'acquisizione di
competenze di convivenza civile.

Traguardo

Attività svolte

- Sportello di ascolto per studenti e famiglie fragili
- Funzione strumentale dedicata alle problematiche comportamentali degli alunni
- Laboratori sportivi : tornei di pallavolo e fitness dance
- Laboratori musicali: banda e orchestra (attività curricolare del corso sperimentale di Strumento musicale)
Risultati

Lo sportello di ascolto ha fornito un supporto all'utenza che, per il 13%  circa, è caratterizzata da situazioni familiari
caratterizzate da emarginazione sociale, culturale ed economica ,in cui spesso i genitori non sono in grado di
accompagnare i figli nel percorso scolastico.
I ragazzi "fragili", che hanno il più delle volte come unico punto di riferimento la "strada", vengono accolti a scuola in
orario extracurricolare per svolgervi attività sportive in cui possano far emergere loro attitudini e imparare a rispettare le
regole del "fairplay". Altrettanto avviene per i laboratori musicali.

Evidenze

Documento allegato: DOCUMENTAZIONEPRIORITA'2_000030.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Questa istituzione scolastica è centro per la certificazione Trinity College of London N° 41303 dall'a.s. 2008/09. Ogni
anno  viene attuato un progetto con docenti madre-lingua e tutor interni, ricorrendo anche a progetti PON dedicati. Nella
preparazione vengono attivamente coinvolti i docenti curricolari che annualmente motivano gli alunni attraverso percorsi
diversificati, tra cui è prevista anche la visione di spettacoli teatrali in inglese, di cui i ragazzi studiano il copione in lingua
originale.
Quest'ultimo percorso viene svolto anche dai docenti di lingua francese.
Risultati

Ogni anno acquiscono la certificazione Trinity (livelli 1, 2, 3, 4 e 5) circa 40 studenti delle ultime classi della scuola
primaria e della scuola secondaria di questo istituto.

Evidenze

Documento allegato: SCHEDAPROGETTOPONINGLESE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Diversi alunni della Scuola Primaria e Secondaria partecipano annualmente nelle varie categorie al Kangourou della
Matematica. La partecipazione a questo gioco ha consentito di lavorare in rete con il Liceo Scientifico "Galilei"della città.
Infatti sono state organizzati con docenti di matematica del liceo e della Scuola Secondaria "Perotto"corsi di
potenziamento per gli alunni di questa scuola e alunni del liceo predetto. Inoltre, per i ragazzi che hanno superato la
selezione e hanno partecipato alle semifinali e alle finali, alcuni alunni del liceo hanno svolto il ruolo di tutor.
Risultati

Diversi alunni che hanno partecipato alla selezione a livello di scuola si sono classificati alle semifinali. Inoltre, nell'a.s.
2014/15 uno studente della Scuola Secondaria ha partecipato alla finale e un altro sempre nella fase finale dell'a.s.
2017/18 si è classificato al 4°posto nella categoria Benjamin.
Tutti gli studenti che partecipano al gioco mantengono  livelli di competenza eccellenti in matematica  sia nella scuola
secondaria di 1° grado che in quella di 2° grado.

Evidenze

Documento allegato: PARTECIPAZIONEAIGIOCHIMATEMATICIKANGOUROU_000033.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Alcune classi terze della Scuola Secondaria hanno svolto un'unità di apprendimento per competenze dal titolo "Studenti
in gara - L’arte di argomentare con responsabile dialettica", finalizzata ad una gara di "debate" tra le suddette classi.
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Risultati

Qui di seguito vengono riportati solo alcuni dei risultati ottenuti:
-Miglioramento delle capacità espressive e dialettiche anche davanti ad un pubblico;
-Miglioramento della capacità di ascolto di altri punti di vista;
-Implementazione della capacità del rispetto delle regole in un confrono civile e democratico.

Evidenze

Documento allegato: Unitàdiapprendimentodelpercorsounitariopercompetenze..pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Tramite il Progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2018-702 "IMPARIAMO L'ABC:ALIMENTAZIONE, BENESSERE,
CITTADINANZA" svolto nell'a.s. 2018/19 e completato nel 2019/20 sono stati realizzati i moduli:
-Siamo quello che mangiamo: educazione alimentare, cibo e territorio;
-Tutti in movimento...obiettivo benessere 1 e 2: corretti stili di vita, educazione motoria e sport;
-Gli altri siamo noi: civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.
Risultati

I moduli "Obiettivo benessere 1 e 2" hanno implementato nei partecipanti uno stile di vita sano, ispirato ai valori dello
sport. Nel modulo "Siamo quello che mangiamo", attraverso attività laboratoriali di cucina, i ragazzi sono stati in grado di
apprezzare la validità della tradizione culinaria locale per una corretta alimentazione e riscoprire "sapori e saperi" quasi
dimenticati nell'appiattimento del dilagante fast food.
Nel modulo "Gli altri siamo noi" i ragazzi hanno potuto acquisire la consapevolezza dei valori di convivenza civile a cui si
ispira la nostra Costituzione e di quanto tali valori, se correttamente interpretati e seguiti, influiscano positivamente nella
vita di tutti i giorni.

Evidenze

Documento allegato: SCHEDAPROGETTOPONCITTADINANZAGLOBALE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Nel progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-863 "PROBLEMGAMES AND REAL PROBLEMS" sono stati realizzati i moduli:
-Coding games: apprendere il linguaggio di programmazione con un approccio creativo al pensiero computazionale;
-Piccoli maker: attività di thinkering e robotica educativa;
-Cittadino digitale: consapevolezza nell'uso dei social network, norme di civile convivenza digitale;
-Content curation: saper ricercare, catalogare, raccogliere informazioni corrette in rete.
Risultati

Nei primi due moduli si è realizzato un percorso che ha portato all’analisi e alla risoluzione di situazioni problematiche
presentate in forma ludica per sviluppare il pensiero computazionale, senza e con l’utilizzo del computer, affinchè questo
sia spendibile nelle diverse attività della vita quotidiana presente e futura.
Nel sterzo e quarto modulo gli alunni sono stati coinvolti in un percorso formativo che li ha orientati verso una maggiore
responsabilità nell’acquisire, divulgare e condividere informazioni formali e informali all’interno di un tessuto sociale
virtuale, grazie ad una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché delle norme della "netiquette" che
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governano la comunicazione digitale e consentono una comunicazione adeguata all’interno gruppi sociali in essere.

Evidenze

Documento allegato: SCHEDAPROGETTOPONCITTADINANZADIGITALE.pdf
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Prospettive di sviluppo

La scuola si propone di implementare la sua azione sul dato delle valutazioni degli studenti in uscita dal primo ciclo, che 
risultano con percentuali più alte nella fascia del 6. 
Inoltre, si ritiene di continuare a rafforzare le competenze relazionali degli alunni della Secondaria, attraverso 
l'implementazione di percorsi di decondizionamento da comportamenti a rischio. Lo sportello di ascolto, a cui si è già 
fatto riferimento, ha un ruolo decisivo nel riconoscere queste problematiche e nel fare da ponte con i genitori e gli enti 
preposti che si occupano delle famiglie fragili del territotio. 
Si ritiene altresì di potenziare il livello di acquisizione delle competenze digitali che risultano a livello solo iniziale in circa 
il 30% degli alunni attraverso il potenziamento dell'uso dei laboartori per tutte le discipline.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Rubrica di valutazione delle competenze trasversali nei compiti autentici


