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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Gli alunni iscritti all’I.C. “Carano-Mazzini” appartengono a gruppi socio-economici diversificati. Secondo le rilevazioni 
Invalsi, infatti, l’ESCS (Economic Social Cultural Status Index), ovvero l’indice di background socio-economico-culturale, 
calcolato considerando lo status occupazionale, il grado di istruzione dei genitori e il possesso di alcuni specifici 
materiali, risorse culturali ed educative, favorevoli all’apprendimento, oscilla dal -1,93 al +1,24. Molto alta la componente 
straniera proveniente da vari Paesi, che costituisce il 12,37% degli iscritti e che permette di articolare e arricchire l’
azione formativa in una prospettiva di integrazione

VINCOLI

Nonostante il livello mediano dell'indice ESCS dell'Istituto sia medio-alto (0,14), sono presenti numerosi alunni 
fortemente svantaggiati, provenienti da contesti economici e culturali poco favorevoli all'apprendimento. Da diversi anni l’
Istituto registra, infatti, un notevole incremento di alunni in situazione di disagio sociale, economico e culturale con 
assetti familiari problematici. I fattori che determinano la condizione di svantaggio sono molteplici: disagio economico, 
assenza di figure adulte di riferimento. Si segnala una partecipazione non costante da parte delle famiglie alla vita 
scolastica. La riduzione delle risorse disponibili e l’assenza di mediatori culturali incide sulla efficacia degli interventi a 
favore di alunni stranieri e degli alunni con disagio socioeconomico culturale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'istituto Carano-Mazzini si trova nel territorio murgiano. La maggior parte della popolazione è dedita ad attività del 
settore terziario e all’agricoltura; le attività industriali riguardano il settore caseario e della metalmeccanica. L’istituto 
collabora attivamente con varie realtà culturali, come il parco archeologico di Monte Sannace, il Museo Archeologico, il 
teatro Rossini,  il castello Normanno-Svevo, gli impianti sportivi, le due librerie, l’associazione Sole-Luna, LIBERA, il 
consorzio Casa, la ASL, l’Università degli studi di Bari, il Rotary Club, il Lions Club, l'associazione culturale "Ombre", la 
Protezione civile;  viva è la tradizione musicale bandistica. Un'ulteriore opportunità è data dal 36° Stormo 
dell'Aeronautica militare, dove è presente un plesso distaccato del nostro istituto con scuola dell'infanzia e scuola 
primaria (a tempo pieno). Vivida è la collaborazione con l'Ente comunale per la promozione culturale sul territorio. 

VINCOLI

Non risolutive appaiono le iniziative dell'Ente comunale volte al superamento del disagio socio culturale e all’
integrazione degli alunni stranieri.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

I plessi dell'Istituto Comprensivo Carano-Mazzini, a livello strutturale, sono in linea di massima sufficientemente 
adeguati e di facile raggiungibilità da parte degli utenti. Gli edifici sono parzialmente in sicurezza, con totale 
adeguamento delle barriere architettoniche.

Numerosi sono gli spazi laboratoriali come biblioteche, aule di lettura, laboratorio di  robotica, palestre, laboratori 
artistici; buona è la qualità degli strumenti in uso, come LIM, computer fissi presenti nei laboratori di informatica e 
linguistici, computer portatili assegnati a tutti i docenti di scuola primaria e secondaria, strumentazione scientifica 
presente nei laboratori scientifici, strumenti musicali presenti nei laboratori di musica. Potenziata di recente anche la 
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connessione internet in molti plessi. Ci si è avvalsi di fondi di finanziamento relativi ai progetti europei e nazionali PON 
FESR.

VINCOLI

Emerge la necessità di implementare gli arredi e le attrezzature didattiche e tecnologiche. L'efficacia della rete WIFI non 
è sufficiente a supportare la completa digitalizzazione e richiede una maggiore selettività nel regolare gli accessi.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il 97,3 % dei docenti risulta a TI. Di questi, il  43,8 % risulta in servizio da oltre 5 anni. Dal punto di vista anagrafico, si 
attesta un'equa distribuzione per fasce d'età: il 29 % tra i 35 e i 44 anni, il 34,3% tra i 45 e i 54, il 34,3% superiore ai 55. 
Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado sono presenti numerosi docenti in possesso di certificazioni 
linguistiche ed informatiche, anche grazie al Piano di formazione dell'Istituto. Inoltre, in tutti e tre gli ordini di scuola, sono 
presenti docenti formati nell'ambito della robotica e del coding.

VINCOLI

Pur disponendo di figure professionali in possesso di competenze tecnico-informatiche, emerge la necessità di avvalersi 
di consulenze tecnico-informatiche esterne specializzate.
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Risultati raggiunti
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

Nell'ambito del potenziamento delle competenze linguistiche, numerose sono state le attività svolte nel triennio 2016/19.
Per quanto riguarda l'apprendimento della lingua italiana, oltre ad  interventi volti al recupero delle abilità di base (corsi
extracurriculari nella scuola primaria, "Diritti a scuola"), un grande spazio è stao dedicato nell'intero Istituto alla pratica
della lettura, come attività autonoma e personale che dura nella vita, ma anche come momento di socializzazione e
discussione, che favorisce il processo di maturazione dell'alunno.  Progetti di lettura  hanno visto la collaborazione tra la
Scuola e il Presidio del Libro, l'associazione culturale "Il libro possibile", la libreria Laterza di Bari (Si allega qualche
prodotto finale nell'evidenza). Costante è stata la partecipazione della Scuola ad iniziative nazionali come
IOLEGGOPERCHE' e "Libriamoci", che hanno visto l'Istituto impegnato in un dialogo costruttivo con le librerie del
territorio, le famiglie, le associazioni culturali, l'amministrazione comunale, a tutto vantaggio dei giovani lettori. La
partecipazione a concorsi pubblici banditi dal Mibac, inoltre, ha consentito il potenziamento del materiale librario e degli
arredi della Biblioteca  della scuola primaria. Alunni e docenti hanno collaborato, infine, affinchè il catalogo delle
biblioteche dell'Istituto fosse informatizzato e accessibile online all'indirizzo http://caranomazzini.myqloud.it/  e  http:
//caranomazzini.myqloud.it/#/opac/advanced   .
Si è avvertita con sempre maggiore urgenza la necessità di potenziare anche l'acquisizione della competenza
strumentale della scrittura,  come mezzo per poter conoscere e rappresentare gli aspetti della propria personalità e del
mondo circostante. E' stata questa la finalità principale del PON 10.1.1A-FSE-PU-2017-405 "Scrittori si diventa", di cui si
allega  link al prodotto finale.
Per quanto riguarda le attività rilevanti svolte nell'ambito della lingua inglese si evidenziano:
- il progetto "Erasmus" che ha coinvolto l'Istituto in uno scambio culturale con Spagna, Polonia, Grecia, Lettonia,
favorendo la comunicazione  in lingua, ma anche  la conoscenza e il confronto tra sistemi scolastici e culture di Paesi
europei;
- progetti  extracurriculari  (2017/18) e il progetto PON (10.2.2A-FSEPON-PU-2017-293) per Young learners , durante i
quali insegnanti madrelingua hanno guidato gli alunni in un percorso strutturato per favorire l'apprendimento progressivo
della lingua inglese (Starters, Movers, Flyers e Ket) e il conseguimento di  certificazione Cambridge.
Non meno importante l'attenzione alle altre lingue comunitarie, quali il francese e lo spagnolo. Nel triennio, infatti, sono
stati svolti corsi di alfabetizzazione della lingua francese e della lingua spagnola, curati anche da esperti esterni
madrelingua.
Risultati

Gli interventi effettuati hanno avuto una ricaduta positiva sugli apprendimenti della lingua italiana. Dall'analisi
dell'andamento degli ultimi anni dei risultati delle prove Invalsi risulta una certa stabilità nelle medie, sempre
sensibilmente superiori a quelle del Sud Italia,  e  si registra, inoltre, nella scuola secondaria di I grado, una lieve
diminuzione (3,9%) dei livelli 1 di apprendimento, come si indica nell'evidenza.
Dal monitoraggio interno svolto attraverso la comparazione dei risultati ottenuti  in  prove comuni di italiano,
somministrate in ingresso e in uscita nelle classi prime,  è emerso un incremento di voto di 1/10 ,  da 6,05 a 7,03. (v.
Evidenza)
Per quanto riguarda la lingua inglese, dall'analisi dell'andamento degli ultimi anni dei risultati delle prove Invalsi è emerso
nel passaggio dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2018/19, nella scuola secondaria di i grado, un  incremento di 11,7% dei livelli A2
nel listening, come evidenziato nell' allegato.
I dati Invalsi attestano risultati anche per il reading e il listening  complessivamente superiori alle medie del Sud. Tuttavia
tali risultati, in entrambe le discipline, appaiono non equamente distribuiti tra le classe. Per questo motivo l'Istituto si è
posto come traguardo per il prossimo triennio una diminuzione  dell'intervallo di variabilità dei risultati di apprendimento
tra  le classi.
Nel biennio 2017-2019, un alto numero di alunni alunni (78) ha conseguito la Certificazione Cambridge presso il nostro
Istituto, divenuto sede per la preparazione e lo svolgimento degli esami  della Cambridge University:
- 12 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria hanno sostenuto l'esame "Starter":
- 38 alunni delle classi prime della scuola  secondaria di I grado hanno sostenuto l'esame "Movers";
- 5 alunni delle classi prime e seconde della scuola  secondaria di I grado hanno sostenuto l'esame "Flyers",;
- 23 alunni delle classi terze della scuola  secondaria di I grado hanno sostenuto l'esame "Ket".

Evidenze

Documento allegato: Risultati_prove_Invalsi_di_Italiano_Inglese.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Nell'ambito delle competenze matematico-logiche, l'Istituto ha curato nel triennio:
- il recupero degli apprendimenti e delle abilità di base, attivando corsi extracurriculari per le classi quarte e quinte della
scuola  primaria, seconde e terze  della scuola secondaria di I grado;
- l'inclusione degli alunni più svantaggiati e il miglioramento del loro livello di apprendimento, attraverso il progetto
curriculare ed extracurriculare "Diritti a scuola" (Regione Puglia);
- il potenziamento delle abilità  con i progetti extracurriculari "Laboratoriando" nella scuola primaria e "Matematicamente"
nella scuola secondaria di primo grado;
- la valorizzazione delle eccellenze, attraverso la partecipazione   al GIOIAMATHESIS, olimpiadi di giochi logico-
matematici. Mediamente 40 alunni dell'Istituto hanno superato ogni anno le selezioni iniziali ed  avuto accesso alle finali.
Risultati

Gli interventi effettuati hanno avuto una ricaduta positiva sugli apprendimenti della matematica. Dall'analisi
dell'andamento degli ultimi anni dei risultati delle prove Invalsi è emerso, infatti, nel passaggio dall'a.s. 2017/18 all'a.s.
2018/19, nella scuola secondaria di i grado, un  incremento dei livelli 4 e 5 di apprendimento pari rispettivamente al 3,1%
e al  6,8%, come evidenziato nell'allegato.
I dati Invalsi attestano risultati  complessivamente superiori alle medie del Sud, tuttavia non equamente distribuiti tra le
classe. Per questo motivo l'Istituto si è posto come traguardo per il prossimo triennio una diminuzione  dell'intervallo di
variabilità dei risultati di apprendimento tra  le classi, anche nella matematica.
Dal monitoraggio interno svolto attraverso la comparazione dei risultati ottenuti  nelle classi prime in  prove comuni in
matematica, somministrate in ingresso e in uscita,  è emerso un incremento di voto di 0,73/10 ,  da 6,05 a 6,78. (v.
Evidenza)

Evidenze

Documento allegato: matematica_dati_invalsi.pdf

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

Attività svolte

Gli alunni, attraverso attività musicali e teatrali, utilizzando le risorse presenti sul territorio, hanno acquisito e valorizzato
le competenze vocali, di drammatizzazione e di conoscenza delle tradizioni  letterarie del passato.
Nella scuola primaria sono stati svolti i seguenti progetti:
- "Musica e folklore” con canti e nenie provenienti dal passato  e dal racconto orale delle precedenti generazioni;
- “Favole di Esopo in scena";
- ”Coro di Voci bianche";
-  PON "Includere per Formare e Istruire";
- "Emozioni del fuoco",  recital svolto in continuità dalle classi quinte della scuola primaria e dalle classi prime della
scuola secondaria di I grado.
Le numerose attività svolte nell'ambito dell'Arte hanno avuto la finalità di potenziare nell'alunno la capacità di leggere,
comprendere e interpretare in modo critico i linguaggi delle immagini e della multimedialità; di esprimersi e comunicare in
modo creativo, sperimentando le tecniche e i codici propri del linguaggio visuale e audiovisivo.  Sono stati svolti
dall'Istituto:
- Progetto/Concorso Fotografico FotoContest “Paesaggi di Puglia”, in collaborazione con MiBAC per i servizi museali in
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Puglia;
- Progetto/Concorso Fotografico #ABBRACCIALITALIA : gli alunni con l’Arte ABBRACCIANO i
    monumenti  della loro Città, svolto in collaborazione -di  MIUR - MIBACT - Fondazione Napoli 99
- Progetto/Attività "Le BANDIERE di FEDERICO" Palio delle Botti 2018/19, che ha consolidato la collaborazione con
l'Amministrazione comunale ed il Museo Archeologico di Gioia del Colle.
- Un Murales per la nostra Scuola, progetto artistico di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica
Risultati

Le azioni messe in campo hanno favorito lo  sviluppo della sensibilità musicale e delle attitudini canore, potenziando la
creatività  e la partecipazione e  consentendo l'inclusione di tutti gli alunni, anche quelli più svantaggiati. Questi  hanno
imparato ad usare in maniera espressiva la voce  per comunicare emozioni e sensazioni, hanno recuperato il repertorio
musicale popolare e non, divenendo sempre più capaci  di vivere esperienze di fruizione e produzione estetica
gratificanti.
Nell'allegato si fa riferimento ad uno degli eventi più significativi, quello della "Festa della Musica", organizzato il 21
Giugno 2018, presso il Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle.
Nell'ambito dell'Arte gli alunni hanno appreso, attraverso attività laboratoriali, gli elementi della grammatica del
linguaggio visuale, le tecniche di produzione e diffusione delle immagini che hanno applicato anche nella produzine
personale e creativa. (v. evidenza)

Evidenze

Documento allegato: musica_arte.pdf

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

Attività svolte

Numerose sono state le attività svolte con la finalità di costruire nell'alunno il senso di legalità, nonchè la conoscenza e il
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali:
- Progetto/Attività “Processo nella foresta”: drammatizzazione del racconto scritto dal Vicequestore dott. Pietro Battipede;
- Progetto/Attività “E’ un gioco da ragazzi”: studio della Costituzione italiana, in collaborazione con il Vicequestore dott.
Pietro Battipedela, la Cooperativa Sociale TERRA AUT intitolata a "Peppino Impastato", in occasione del 38 anniversario
del massacro del giovane Impastato;
- Progetto/Concorso Fotografico FotoContest “Paesaggi di Puglia”, in collaborazione con MiBAC per i servizi museali in
Puglia;
- Progetto/Concorso Fotografico #ABBRACCIALITALIA : gli alunni con l’Arte ABBRACCIANO i
    monumenti  della loro Città, svolto in collaborazione -di  MIUR - MIBACT - Fondazione Napoli 99;
- Progetto/Attività “Riciclando con Arte”;
- Progetto/Attivita’ “Il mio giardino: aula a cielo aperto” > progetto di riqualificazione del giardino didattico “Tommaso
Bianco”, spazio pubblico adiacente alla scuola, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Gioia del Colle.
Risultati

Tra le finalità prioritarie del nostro Istituto vi è quello di alimentare, nelle nuove generazioni, il rispetto nei confronti delle
persone, degli animali e della natura, del patrimonio artistico e culturale, nell'ottica di un convivere sereno e civile. E' un
percorso lento che si alimenta di una didattica laboratoriale e dell'interazione e della collaborazione di tutte le risorse
presenti sul territorio.

Evidenze

Documento allegato: legalità_rispetto_di_beni_paesaggistici_culturali.pdf
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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

Attività svolte

Grazie ai finanziamenti dei progetti FESR PON  (10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-64 Ampliamento rete LAN/WLAN;
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-174 Rafforzare le Competenze e potenziare gli Ambienti digitali per apprendere) l'Istituto
ha potuto allestire un laboratorio di robotica ed avviare un percorso di formazione per i docenti, che hanno avvicinato  gli
alunni ad un primo approccio con  il pensiero computazionale. Il coding ha trovato  applicazione in molteplici discipline: il
"Codyroby" è stato impiegato in compiti multidisciplinari  di orientamento in Geografia e Scienze Motorie; la piattaforma
SCRATCH è stata utilizzata per la costruzione di quiz di grammatica. I  prodotti finali, pubblicati sul sito della Scuola,
sono indicati nell'evidenza.
Nella settimana europea del codice (codeweek)  2016/17 la scuola secondaria ha organizzato  un’attività
d’istituto in collaborazione con l’università di Urbino: le classi hanno svolto un codequiz in diretta online con il prof.
Alessandro Bogliolo, docente dell’Università di Urbino e organizzatore europeo della settimana del codice. La
partecipazione della Scuola, documentata sul sito dell’Istituto, di cui si invia link nell'evidenza,
ha consentito di ricevere il “Certificate of Excellence in Coding Literacy” da parte della
Commissione Europea.
Sono stati svolti, inoltre, corsi di alfabetizzazione alla robotica per gli alunni di scuola secondaria di I grado.
Risultati

Le azione intraprese hanno consentito la prima formazione, nell'Istituto, di una cultura del pensiero computazionale e del
coding, con ripercussione sugli esiti disciplinari mediata dall'implementazione di metodologie didattiche e laboratori
innovativi.  Il percorso è stato possibile attraverso una prima formazione al coding e alla didattica attraverso la robotica di
un nucleo di docenti.
I risultati conseguiti consentono di valutare positivamente un ulteriore approfondimento da parte della Scuola della
didattica attraverso la robotica ed il pensiero computazionale, approfondendo ulteriormente la formazione dei docenti,
per un utilizzo di tali strumenti anche ai fini degli di potenziare gli apprendimenti disciplinari.

Evidenze

Documento allegato: CODING(documentazionediattivitàeprodottifinalirealizzatidaglialunni).pdf

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005417/U del 30/12/2019 11:09:37



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo dell’ Istituto Comprensivo “ ”, così come emergono dall’Carano-Mazzini Atto di 
 (Prot.n. 0003861/U del 30/092019)  Dirigente Scolastico, dal e dal indirizzo definito dal  Ptof Piano di 

, tracciano il solco delle azioni tese Miglioramento ad armonizzare l’attività curricolare sia con le 
esigenze del territorio, sia con i bisogni dei quali gli alunni si fanno portatori. A tal fine viene attribuito 
ampio spazio all’attuazione dei principi di equità, alla lotta alla dispersione scolastica, al miglioramento 
delle competenze di Cittadinanza. Per queste ultime si individueranno  aree tematiche comuni che 
consentiranno l’elaborazione di una programmazione condivisa, assumendo a riferimento le 
Raccomandazioni della Commissione europea, circa le Competenze Chiave per l’apprendimento 
permanente, elaborate nel 2018, nonché i 17 Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Tra le tematiche di rilevanza per l’Istituto vanno annoverate quelle relative al digitale e alla robotica 
applicata alla didattica e al coding (per la quale il nostro IC è in rete con altri istituti) e quelle relative all’
apprendimento della lingua inglese.

I traguardi specifici indicati nel Piano di Miglioramento, che interessano in modo particolare per il 
prossimo triennio le discipline di matematica,  italiano, inglese, sono individuati nel:

•       migliorare i risultati delle prove standardizzate in tutte le classi coinvolte, al fine di ottenere una
maggiore uniformità tra le classi;

•     implementare l'effetto scuola;

•     ridurre la variabilità tra e dentro le classi anche nei risultati scolastici.

Il percorso di crescita dell Istituto Comprensivo si svilupperà seguendo le direttive dell'Atto di indirizzo, 
attravers

- l'individuazione di aree tematiche comuni tra i diversi segmenti dell'Istituto, per una programmazione 
condivisa tesa allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;

- l'elaborazione di criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che 
forniscano un orientamento certo e comune a tutto l'Istituto;

- l'elaborazione di specifiche strategie tese al miglioramento dei livelli di apprendimenti;

- l'implementazione di strategie e metodi per una equa distribuzione degli alunni tra le classi;

- l'elaborazione di una progettualità per l'ampliamento dell'offerta formativa rispondente alle esigenze di 
inclusione e di valorizzazione delle eccellenze, poste nel PTOF;
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- la realizzazione di una piena partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, con una particolare 
attenzione ad una efficace comunicazione scuola-famiglia, anche considerando le necessità correlate 
agli obblighi di trasparenza e al processo di dematerializzazione;

- la formulazione di proposte formative ai docenti, in coerenza con i documenti programmatici e con le 
esigenze in questi individuate;

- individuazione di modalità di monitoraggio sia dei progetti, sia degli esiti a distanza degli alunni, nel 
passaggio tra i diversi ordini;

- l'elaborazione e l'implementazione di strumenti di monitoraggio tanto dei progetti, quanto degli esiti a 
distanza degli studenti, con particolare attenzione ai passaggi tra i diversi spezzoni dell'istruzione.

Costituisce parte integrante delle prospettive di sviluppo l'azione sinergica dell'insieme dei soggetti, degli 
insegnamenti e delle attività, in un clima di dialogo aperto ed operoso, tale da far crescere la scuola 
come comunità democratica di pensiero e di azioni responsabili.
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