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Contesto Rendicontazione sociale
 Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto

PREMESSA
Qualsiasi analisi di contesto non può prescindere ormai dal considerare le conseguenze sociali, 
economiche, culturali provocate dalla diffusione della pandemia da Sars Covid2 che ha modificato la vita 
nella nostra comunità. Tutto il personale del nostro Istituto si è adattato, aggiornato e si è messo in 
discussione al fine di garantire la sua vicinanza agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie nella 
fase più critica della pandemia così come nei momenti successivi. Ma è indubbio che l’imprevedibilità di 
un fenomeno simile e le conseguenze nell’azione didattica e nel contesto relazionale e psicologico 
richiedano ancora una lunga fase di attenzione da parte del mondo della scuola. Una sfida che si può solo 
affrontare in un’ottica di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, ponendo sempre al centro la salute 
e il benessere degli studenti e delle studentesse. 

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è generalmente medio-basso, anche se è presente una 
certa varietà. Gli stranieri residenti ad Alezio rappresentano circa il 1,5% della popolazione residente. La comunità 
straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania (33%), seguita da quella proveniente dall'Albania 
(15%) e dalla Polonia (13%). Gli stranieri residenti a Sannicola rappresentano il 2% della popolazione residente. 
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana nell’Istituto è intorno a 3%. L’aumento di alunni NAI 
rappresenta una sfida didattica a cui la nostra scuola risponde con l’applicazione del “protocollo 
accoglienza” e l’avvio di percorsi didattici per l’apprendimento dell’Italiano L2. 

TERRITORIO
Il territorio è caratterizzato da un importante patrimonio storico, archeologico e culturale. Nei due comuni di  Alezio 
e Sannicola sono presenti strutture sportive, centri parrocchiali, parchi, musei e biblioteche nonché risulta presente 
un terzo settore molto attivo che ha visto nel tempo la nascita e l’affermarsi di associazioni di volontariato che si 
occupano di diversi aspetti sociali e culturali che si sono dimostrate una risorsa importante nella creazione di 
momenti aggregativi e culturalmente stimolati per la comunità anche in collaborazione con la scuola. La 
popolazione si dedica principalmente all'agricoltura, all'artigianato e al commercio, sono presenti comunque delle 
figure professionali.
Ritornare a dialogare col territorio, rivivendo con gli studenti e le studentesse gli spazi comuni e farlo in sicurezza, 
è sicuramente una delle priorità che la scuola intende perseguire nel prossimo triennio. È necessario valorizzare la 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’integrazione con le famiglie e la 
comunità, consapevole che la Scuola è lo spazio vitale più necessario allo sviluppo umano e culturale dei ragazzi 

 e, tramite loro, della realtà nella quale vivono.
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L’Istituto comprensivo statale di Alezio dal 1 settembre 2012 comprende le scuole dell’infanzia, della primaria e 
della secondaria di I grado dei Comuni di Alezio e Sannicola, con una popolazione di circa 11.600 abitanti ed una 
popolazione scolastica di circa 860 alunni. 
LE SEDI DI ALEZIO 
La scuola dell'Infanzia di Alezio è ubicata in un edificio moderno, con ampi spazi interni ed esterni e ben 
strutturato. E' presente un'ampia sala mensa ed ampi spazi all'aperto. Le aule sono dotate di LIM. E’ in fase di 
progettazione la realizzazione di laboratori per la didattica digitale e laboratori scientifici mediante il finanziamento 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020  FESR 13.1.5.A “Ambienti didattici 
innovativi” per le scuole dell’infanzia. 
La scuola Primaria è divisa in due sedi: uno sito in via Anaclerio e uno in via Immacolata. All'interno degli edifici 
sono fruibili una biblioteca, laboratori multimediali, aule attrezzate con Digital Board collegate a internet, aula 
magna. Le scuole dispongono di spazi all'aperto non attrezzati.
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La scuola secondaria di via Dante Alighieri ha aule capienti dotate di Digital Board collegate a internet, atri ampi e 
luminosi. A seguito dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento delle aule secondo le direttive ministeriali per la 
prevenzione della diffusione della pandemia da Sars covid2, i laboratori presenti nella sede (laboratorio artistico, 
scientifico e linguistico/tecnologico) sono stati adibiti ad aule. Nei prossimi anni, con il graduale miglioramento 
delle condizioni pandemiche, si provvederà a ripristinare gli spazi laboratoriali esistenti. L'acquisto di 
strumentazioni tecnologiche ha permesso di implementare la didattica laboratoriale. 
LE SEDI DI SANNICOLA
La Scuola dell'Infanzia di Sannicola è ubicata in un edificio che dispone di ampi spazi comuni ed è immerso in un 
parco. Presenta una cucina attrezzata e il servizio mensa è gestito dall'Ente Locale. in fase di progettazione la 
realizzazione di laboratori per la didattica digitale e laboratori scientifici mediante il finanziamento PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020  FESR 13.1.5.A “Ambienti didattici innovativi” per le 
scuole dell’infanzia. 
La scuola Primaria si trova in un edificio recentemente ristrutturato che dispone di aule ampie e luminose dotate di 
Digital Board collegate a internet, è presente una biblioteca, una sala multimediale, una palestra attrezzata. Offre 
inoltre ampi spazi esterni che permettono attività all'aperto. 
La scuola Secondaria di I grado è di recente costruzione, ha aule capienti e soleggiate fornite di Digital Board 
collegate a internet, dispone di ampi spazi aperti, di un laboratorio artistico, di un laboratorio musicale e della 
palestra.

 RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Lo sforzo della Dirigente Scolastica, dei docenti dello STAFF e dell’intero Collegio dei docenti di garantire il diritto 
all’istruzione nel periodo di massima diffusione della pandemia da Sars Covid2, ha consentito di perseguire verso 
obiettivi chiari e comuni che rispondessero a diverse esigenze: 

, garantiti da uno studio attento e dall’attuazione ragionata dei protocolli Diritto all’istruzione e diritto alla salute
sicurezza da parte del Dirigente e dello Staff, e ciò ha permesso al nostro Istituto di prevenire il nascere e il 
diffondersi di focolai di infezione da Covid2; 

, che hanno rappresentato dei binari lungo cui ridefinire e riprogettare l’Obiettivi e traguardi prefissati nel RAV
azione didattica perché le nostre studentesse e i nostri studenti potessero proseguire il loro percorso formativo e 
superassero le difficoltà legate al periodo storico vissuto; 

, migliorando l’accoglienza, i processi di inclusione, i percorsi di Benessere e serenità nel tornare a scuola
orientamento, facendo attenzione ai bisogni “emotivi” manifestati dalle studentesse e dagli studenti; 

 che rappresentano traguardi da perseguire mettendo a frutto le tante Competenze disciplinari e trasversali,
professionalità presenti nell’Istituto e dialogando con enti e associazioni del territorio. 

Ma sicuramente il risultato più grande che il nostro Istituto ha perseguito, grazie soprattutto alla tenacia del 
Collegio dei docenti è l’attivazione del corso ad indirizzo musicale a partire dall’a.s. 2022/2023, risultato di tanto 
lavoro portato avanti negli anni che ha visto l’entusiasta partecipazione delle nostre studentesse e dei nostri 
studenti ai tanti percorsi progettuali e iniziative culturali di tipo artistico, musicale, coreutico, molte delle quali 
saranno portati avanti anche nel prossimo triennio. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Aumento del numero di studenti in uscita dal
primo ciclo di istruzione con valutazioni superiori
al sette.

Ridurre rispetto al triennio precedente, il numero
di alunni , in uscita dal primo ciclo di istruzione,
che si collocano nella fascia del ( 6-7).

Attività svolte

Nel corso del triennio il nostro Istituto ha rafforzato il raccordo tra gli ordini di scuola in quanto gli esiti in
uscita degli alunni sono il risultato di un processo formativo partito dalla Scuola dell'Infanzia e concluso
al termine della Scuola Secondaria di I grado in un’ottica di continuità.
OBIETTIVI DI PROCESSO ATTUATI:
1. Attuazione del Curricolo verticale per ciascun ordine di scuola e per materia;
2. Attuazione di strumenti di valutazione interna (prove parallele e prove per classi ponte ) per allineare e
ridefinire la progettazione curricolare;

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. Recupero e potenziamento delle competenze di base:
-" Parole in gioco" laboratorio di letto-scrittura alunni 5 anni;
-"Progetto di Potenziamento" Scuola Primaria;
-"MatematicaMente" progetto extracurricolare rivolto alle Classi Terze Scuola Secondaria di I grado;
-"Italiano per capire, per capirsi" progetto extracurricolare rivolto alle Classi Terze Scuola Secondaria di I
grado;
-"Italiano L2" rivolto ad alunni stranieri Scuola Secondaria di I grado;
-"Nessuno resti indietro" Recupero e potenziamento in itinere Scuola Secondaria di I grado;
2. Orientamento e valorizzazione del merito:
-Partecipazione ai "Giochi matematici della Bocconi" e "celebrazione del PigrecoDay";
-“CLIL: THE MORE WE KNOW,THE MORE WEGROW“ Scuola Primaria e Secondaria di I grado;
-“Coding a scuola “ tutti gli ordini di scuola;
-“Progetto Lettura” tutti gli ordini di scuola;

Risultati raggiunti

Esiti Esame conclusivo del I ciclo:
-nell'a.s.2021/2022 la percentuale di alunni che ha ottenuto una valutazione pari al 10 è passata dal 5%
al 12%; la percentuale di alunni che ha ottenuto una valutazione pari al 6 è passata dal 27% dell'a.s
2019/20 al 19%;
Nella precedente triennio, la percentuale di alunni che ha ottenuto una valutazione tra 7 e 10 era pari al
70%,  al termine dell'a.s. 2021/22 è invece pari all'81%.
PROVE INVALSI CLASSI SECONDE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA
Classi Seconde Italiano: i punteggi conseguiti sono superiori alla media dei   parametri di riferimento
confermando l’andamento dell’ultimo triennio.
Classi Seconde Matematica: i punteggi conseguiti sono superiori alla media dei   parametri di riferimento
confermando l’andamento dell’ultimo triennio.
Classi Quinte Italiano: i risultati sono in linea con la media regionale ma superiori rispetto all’area
geografica di riferimento e all’Italia.
Dal confronto con la rilevazione 2020/2021 si nota che il risultato regionale  è in linea con la media
regionale mentre rispetto all’area geografica di riferimento e alla media nazionale si conferma il trand
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

superiore alla media.
Classi quinte Matematica: : i punteggi conseguiti sono superiori alla media dei   parametri di riferimento
confermando l’andamento dell’ultimo triennio
Inglese (Reading e Listening): Risultati in linea con la media regionale ma al di sotto di quelli del sud e
dell’Italia
PROVE INVALSI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
Nella prova di Italiano complessivamente il nostro Istituto ha raggiunto un punteggio più elevato della
media della Puglia e soprattutto di quella del Sud e si attesta sui livelli della media dell’Italia. Le
performance delle singole classi è però molto diversa, con punteggi che variano fortemente fra loro.
Nella prova di matematica, invece, si raggiunge un punteggio superiore di quello dell’Italia e
decisamente superiore ai punteggi della Puglia e del Sud. Tutte le classi superano il punteggio medio
dell’Italia.
Per quanto riguarda la prova di inglese reading, il nostro Istituto ha complessivamente un punteggio
superiore alla media del Sud e a quella della Puglia e di poco inferiore alla media nazionale. Anche nella
prova di inglese listening il punteggio è al di sopra delle medie del Sud e della Puglia ma è un po'
distante dai valori della media nazionale. In entrambe le prove di lingua le performance nelle diverse
classi sono molto eterogenee.
Confrontando l’andamento con gli anni precedenti, è evidente come dopo lo stop dell’anno 2020/21, che
aveva fatto registrare una diminuzione globale del punteggio raggiunto nelle varie prove, sicuramente
dovuto alla situazione pandemica e al prolungarsi della DaD e della DDI, quest’anno il nostro Istituto è
tornato a migliorare i risultati ottenuti complessivamente (tranne leggermente in italiano). In particolare
nella lingua inglese si sono registrati i risultati migliori di sempre

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promuove apprendimenti significativi per
potenziare le competenze di cittadinanza

Innalzare nel prossimo triennio la percentuale di
alunni che rientra nella fascia intermedia nella
Competenza chiave di cittadinanza al termine
della scuola primaria e della scuola secondaria di
I grado.

Attività svolte

OBIETTIVI DI PROCESSO
L’ampliamento dell’offerta formativa contribuisce alla realizzazione di un sistema formativo integrato tra
scuola e territorio e scaturisce dalla necessità di offrire migliori e maggiori opportunità formative, con lo
scopo generale di creare ambienti di apprendimento caratterizzati da un clima relazionale positivo, in cui
gli alunni possano sperimentare forme di interazione e di partecipazione attiva in grado di alimentare il
loro interesse, sostenere la loro motivazione, contribuire allo sviluppo delle loro abilità sociali, del loro
spirito critico e della loro autonomia.
Al fine di rafforzare i processi di inclusione e contrastare la dispersione scolastica, si sono attivati
percorsi curricolari ed extracurricolari per potenziare le competenze trasversali in materia di cittadinanza,
di consapevolezza ed espressione culturale, sono stati inoltre finanziati progetti ed iniziative didattiche
per supportare gli alunni in situazione di fragilità, per  sostenere il ritorno a scuola dopo la fase
pandemica, per offrire supporto psicologico ai bambini agli adolescenti recuperare la socialità e il
benessere psicofisico.

OBIETTIVI DI PROCESSO ATTUATI:
1. Definizione e attuazione del Curricolo verticale di educazione civica per ciascun ordine di
scuola;
2. Definizione della rubrica di valutazione di Educazione civica comune alla scuola Primaria e
Secondaria di I grado;

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
-“Piano triennale della Arti” rivolto a gruppi di alunni di ogni ordine di scuola;
-“Sportello Ascolto” rivolto a studenti, famiglie e genitori;
-“Scuola in ospedale”;
-“Se Sembra impossibile, allora si può fare” (nell’ambito del Piano Estate 2021/2022) per l’inserimento
degli alunni non ammessi alla classe successiva della Scuola Secondaria di I grado;
“Ospitalita’ Mediterranea”- ASL Lecce Puglia e Salute – SIAN Maglie - per favorire l’adozione di stili di
vita salutari e promuovere il potenziamento dei fattori di protezione nella popolazione scolastica;
- "Apprendisti Ciceroni" Scuola Secodnaria di Sannicola in collaborazione con il FAI;
-“Educazione in… Natura” con la collaborazione dell' Associazione Albero e il supporto dell’Università
del Salento DSSU Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo per la tutela del territorio;
-Adesione alle iniziative sportive del CONI per la Scuola Primaria ( “Attiva Kids” per il potenziamento
delle competenze motorie ) e per la scuola Secondaria.
-Adesione al “Piano Estate” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23 e ai progetti PON ed FSE;
”Responsabilmente insieme…verso l’educazione civica” con attività didattiche, partecipazione a concorsi
ed iniziative proposte dal territorio, associazioni di volontariato, enti pubblici e privati, adesione a
giornate di sensibilizzazione su tematiche significative e progetti curricolari ed extracurricolari per
stimolare la riflessione e la partecipazione delle studentesse e degli studenti dell’Istituto.

Risultati raggiunti

L’insegnamento di educazione civica come disciplina trasversale è stato avviato a patire dall’a.s.
2020/2021. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento
di educazione civica fa riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che il collegio
docenti ha individuato e inserito nel curricolo di istituto.  A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la
valutazione verterà sui traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del
primo ciclo.
L’analisi dei risultati raggiunti prende in esame il biennio 2020/2022, che è stato inoltre caratterizzato
dalle ondate pandemiche che hanno apportato delle necessarie modifiche all’impianto progettuale e
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curricolare al fine di garantire il diritto alla salute e al contempo il diritto all’istruzione. Nonostante questo,
il grafico in allegato relativo all’andamento delle valutazioni nella scuola secondaria di I grado, dimostra
un positivo incremento della valutazione  intermedia (volto 7 e 9) a discapito della valutazione base (voto
6).

Evidenze

Documento allegato
Valutazioneed.civica.pdf
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Prospettive di sviluppo

Alla luce delle sfide educative e culturali a cui è chiamata la Scuola nei prossimo tre anni scolastici, le scelte del 
nostro Istituto puntano a elaborare un’offerta formativa scolastica che favorisca lo sviluppo delle potenzialità di 
ogni alunno al fine di innalzarne i livelli di istruzione e le competenze, nel rispetto della sua identità personale, 
culturale e sociale per contrastare le diseguaglianze socioculturali, prevenire la dispersione e l’abbandono 
scolastico attraverso una doppia linea formativa, verticale e orizzontale: la linea verticale consiste in un progetto 
formativo e didattico coordinato ed unitario che favorisca la realizzazione della continuità educativa nei diversi 
ordini di scuola; la linea orizzontale implica  l’apertura della scuola alle famiglie e al territorio circostante attraverso 
una attenta conoscenza ed analisi delle comunità di appartenenza, locali e nazionali, e la costituzione di un patto 
educativo condiviso con le famiglie. 
Il nostro Istituto ha avviato nel corso del precedente triennio un percorso di potenziamento delle competenze 
artistico/musicali aderendo anche a iniziative e concorsi locali, regionale e nazionali per sviluppare nelle 
studentesse e negli studenti, sin dalla scuola dell’infanzia, la passione per la musica, le abilità artistiche e 
coreutiche. A partire dall’a.s. 2022/2023 il nostro Istituto ha attivati il percorso musicale che andrà ulteriormente ad 
arricchire l’offerta formativa per i nostri studenti e le nostre studentesse. 
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