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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'
Da un'analisi ed elaborazione delle informazioni del contesto richiesti dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) riferiti agli alunni di classi seconde, terze e quinte a.s. 2017-
2018-2019, si è potuto pervenire alla provenienza socio-culturale delle famiglie e alla loro collocazione professionale ( 
come da allegato). 1. Il DATO AGGREGATO MEDIO presenta una prevalenza di genitori che hanno acquisito : • 
Licenza Media • Diploma di Maturità 2. Il DATO AGGREGATO MEDIO presenta una prevalenza di genitori che svolgono 
la professione di: Operaio Casalinga Professionista Lavoratore in proprio Insegnante/Impiegato Il calo della natalità ha 
in parte inciso, finora, sulla popolazione scolastica, come dimostrato dalla serie storica del dimensionamento negli ultimi 
anni, portando a n° 802 alunni in totale di cui n°280 alunni di Scuola dell'Infanzia e n°522 di Scuola Primaria.

VINCOLI
Il vincolo evidenziato da frequenti situazioni familiari economicamente deboli (le nuove povertà), le fragilità familiari, la 
delega dell'educazione mettono in risalto frequenti momenti di scarsa attenzione verso la vita scolastica dei propri figli, 
rendendo più complessa la corretta attuazione del patto di corresponsabilità educativa. La limitatezza delle risorse 
scolastiche rende difficoltoso un sostegno alla genitorialitá (parenting) mediante percorsi di formazione e strategie per la 
costruzione di una responsabilità condivisa.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'
Il Comune di Mesagne si estende su una sup. t. di 122, 39 kmq ed ha una densità abitativa di 229 ab. per kmq (Istat 
2011) . Al 31 dicembre del 2018 la popolazione residente era pari a 26.607 abitanti. E'stata registrata una variazione 
demografica in negativo (ISTAT): si conferma una struttura invecchiata della popolazione ed i segnali di una recente 
denatalità. Le attività produttive tradizionali, incentrate sull'agricoltura si sono modificate con il sorgere di alcune aziende 
di trasformazione dei prodotti agricoli con sbocchi sui mercati internazionali. La nascita d'imprese tecnologicamente 
avanzate (officine meccaniche, aziende chimiche, edili, prodotti sanitari, cantieri nautici), ha favorito lo sviluppo di 
un'ampia zona industriale ad est della città, dove sono anche presenti attivi centri commerciali. Notevole è lo sviluppo 
del settore terziario e del turismo grazie all' attività di numerose testimonianze barocche, al Castello Normanno Svevo 
ed il suo centro storico dalla forma unica a cuore, denso di viuzze caratteristiche. Il Comune, quale Ente Locale di 
riferimento per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, attraverso i diversi uffici preposti (Ufficio tecnico, Servizi sociali, Cultura 
e Biblioteca), interagisce in maniera costruttiva, sostiene e promuove la progettualità della Scuola. Lo sviluppo di una 
rete tra tutte le scuole di Mesagne ha sancito questa collaborazione proficua arricchendola di connotazioni specifiche e 
diversificate.

VINCOLI
Si registra la presenza di un numero elevato di famiglie i cui genitori sono disoccupati (1,4%) e la presenza di alunni 
provenienti da case famiglia (1%). La diffusa e persistente crisi economica ha inciso negativamente sui finanziamenti 
degli EE.LL alla Scuola per il miglioramento dell'Offerta Formativa. In rapporto alla congiuntura economica degli ultimi 
anni, i finanziamenti si sono gradualmente ridotti fino ad annullarsi per alcuni servizi.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
La scuola dispone: - di un Fondo d' Istituto ed Autonomia Scolastica (FIS); - di un Fondo Servizi Esterni Pulizia; - di 
Fondi Strutturali Europei - 2014/2020 Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR). Il tema 
della solidarietà coinvolge sezioni, classi e rispettive famiglie. I contributi raccolti in parte vengono destinati in iniziative 
di beneficenza, ed in parte confluiscono nello specifico "fondo di solidarietà" per situazioni di particolare bisogno degli 
alunni del Circolo. Il secondo circolo di Mesagne è composto da sei plessi situati in zone strategiche della città, 
facilmente raggiungibili dall'utenza. Si stanno realizzando gli adeguamenti essenziali per la sicurezza degli edifici e il 
superamento delle barriere architettoniche. La scuola è dotata di buone attrezzature multimediali, in particolare la 
Scuola Primaria con postazione LIM (100%) e 2 laboratori multimediali provvisti di 25 notebook convertibili ciascuno ed 
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arredi specifici atti a garantire un'offerta formativa congruente con il PNSD. Sono presenti 2 biblioteche per un totale di 
patrimonio librario pari a 3499 volumi. 

VINCOLI
Si rimane ancora in attesa di completare la Certificazione prevista dal Dlgs 81/2008 in quasi tutti i plessi scolastici con 
documentazione che ci deve essere fornita dall'Ente comunale. La gestione dell' articolata dotazione informatica (PC, 
LIM, sito Web, sicurezza dei dati...) richiede un' assistenza tecnica continua atta a garantire la tenuta di tale 
complessità. L'arricchimento dell'Offerta Formativa è stato garantito dal FIS e dai Fondi Strutturali Europei. Un 
contributo delle famiglie interessate, inserito a bilancio, ha garantito la frequenza ai corsi di lingua inglese con insegnanti 
madre lingua

Risorse professionali
 OPPORTUNITA'

Il Preside Maurizio Fino ha diretto per un triennio (2015/18) il 2° Circolo didattico con incarico effettivo. A partire dall'a.s. 
in corso ricopre l'incarico di Dirigente titolare Daniele Guccione. Il DSGA Anna Rita Fragnelli ha un incarico effettivo a 
partire dall'a.s. in corso (a.s. 2018/19). Oltre alle doti e alle conoscenze che concorrono a formare l'ordinaria 
professionalità di un insegnante, molti docenti dell'istituto sono in possesso di competenze che arricchiscono l'Offerta 
Formativa e culturale del Circolo e delle sue varie componenti. Su 107 docenti in servizio presso il 2° circol - 80% sono 
a tempo indeterminato - 20% sono a tempo determinato. Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio 
nella scuola: - 80% più di 5 anni; -12% da 1 a 3 anni; - 8% da 3 ai 5 anni. Numero di assistenti amministrativi a tempo 
indeterminato per anni di servizio nella scuola: - 60% più di 5 anni; - 20% da 3 a 5 anni; - 20% fino ad un anno. Numero 
di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola : - 92% più di 5 anni; - 8% dai 3 ai 5 
anni.

VINCOLI
Il Dirigente Scolastico Maurizio Fino, nell'a.s. 2018-2019, ha un incarico di reggenza. Docenti per fasce d'età a.s. 2018-
2019 : - 44% età maggiore di 55 anni; - 3% minore di 35 anni; - 20% tra i 35 e i 44 anni; - 33% tra i 45 e i 54. Grado di 
preparazione in tecnologie digitali: - 48,8 % sufficiente - 34,1% buono; - 15,9% scarso; - 1,2% ottimo. Su 27 docenti di 
sostegno in servizio presso il 2° circol - 30% a tempo indeterminato in possesso di specializzazione. - 70% docenti di 
sostegno a tempo determinato non in possesso di specializzazione.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione del 30% del GAP tra la media dei risultati

scolastici e la media degli esiti nelle prove. Diminuire del
20% la varianza tra le classi.

Traguardo

Attività svolte

Avvio della costruzione di un curricolo per competenze;
messa a punto e pubblicazione del documento di valutazione;
avvio di attività curricolari su modello Invalsi e somministrazione di prove specifiche strutturate sul modello INVALSI, con
riflessione e rilevazione delle criticità;
messa a punto di attività/progetti specifici per i vari campi di recupero/potenziamento inclusa la preparazione e la
partecipazione a concorsi e giochi rivolti all'eccellenza;
realizzazione di un modulo dedicato all'inclusione nell'ambito di un più ampio percorso di formazione per i docenti;
Risultati

Nel documento allegato si evince  la differenza tra i risultati degli scrutini del 2016/17-2017/18 e i relativi esiti delle prove
invalsi delle classi seconde e quinte . Dalla lettura  emerge come il traguardo sia stato raggiunto solo per la Matematica.
Per quanto riguarda la variabilità tra le classi si può analogamente affermare che c'è stato miglioramento in Italiano ed
un lieve peggioramento in matematica, come si evince dall'evidenza allegata.

L'azione svolta dalla scuola, concertata a livello di interclasse, ha offerto le stesse possibilità agli alunni a sottoposto le
classi a due prove scritte per classi parallele a quadrimestre. I risultati sono positivi a livello formativo e nelle
competenze trasversali, pur non trovando conferma nelle prove standardizzate.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

Documento allegato: confrontoas16-17e17-18.doc

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza. Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’

autonomia nell'organizzazione dello studio e
l'autoregolazione degli apprendimenti.

Traguardo

Attività svolte

avvio di processi volti ad attivare la didattica metacognitiva che ponga al centro l'alunno e promuova atteggiamenti attivi
e consapevoli;
attenzione ai processi per l'acquisizione di metodo di studio;
compiti di realtà;
attività di musica e teatro;
trasparenza e tempestività della valutazione;
azioni diffuse e personalizzate di recupero e potenziamento;
lavoro in piccoli gruppi e metodologia peer education;
Risultati

I risultati relativi alle competenze chiave di cittadinanza sono in parte misurabili in termini di esiti scolastici. Il paradigma
pedagogico e didattico-metodologico delle indicazioni nazionali per il curricolo si rifanno alla complessità del mondo e
alla conseguente inseparabilità dei tradizionali ambiti: umanistico e scientifico. Del resto, la certificazione delle
competenze che avviene al termine del quinto anno è frutto di una sintesi delle discipline che concorrono tutte ed in
modo paritario, alla trama delle competenze chiave di cittadinanza. L'ampio ventaglio del potenziamento dell'Offerta
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Formativa messo in campo dall'istituto è volto anche a stimolare negli alunni la capacità di adattarsi ai cambiamenti.
Nella realizzazione di ogni progetto viene sempre messa in primo piano: l'inclusione, la partecipazione attiva e lo
sviluppo del pensiero critico.
L'istituto è sempre molto attento al territorio ed alta è stata la partecipazione delle classi e dei ragazzi alle varie iniziative.
Inoltre sono stati realizzati i progetti Parlawiki (progetto MIUR per promuovere il senso civico) e l'avvio del progetto
"vorrei una legge che..." che ha portato l'istituto nell'a.s. seguente (2018-19) ad una menzione speciale del Senato della
Repubblica.

Evidenze

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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

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 a.s. 2017/18 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Documento allegato: RENDICONTAZIONE_SOCIALEPTOF_2017-18.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

Nell'a.s. 2018-2019:
Attività curricolare differenziate per ordine di scuola e classe/sezione
Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa
Risultati

Riduzione del cheating (Esiti prove Invalsi)
Arricchimento e consolidamento di competenze linguistiche e comunicative.
Socializzazione.
Sviluppo di competenze comunicative e sociali.

Evidenze

Documento allegato: competenze_linguistiche a.docx
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Prospettive di sviluppo

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Il bilancio sociale, come già osservato, non è fine a se stesso, non è un documento consuntivo bensì un "ponte" verso il 
futuro. Il bilancio sociale serve se stimola il miglioramento delle prestazioni della scuola. In questa prospettiva di analisi 
attenta e critica di ciò che è stato fatto e più specificamente della valutazione degli scostamenti tra gli obiettivi e i risultati 
conseguiti, deve discendere il piano degli interventi migliorativi da porre in essere a partire dall'anno scolastico 
successivo a quello preso in considerazione dal bilancio sociale.
Considerando il contesto, la rendicontazione e l'analisi dei progetti, il rav 2018-2019, sono stati individuati i seguenti 
obiettivi strategici che riguardano gli aspetti importanti da sviluppare e/o da migliorare:

consolidare l'acquisizione delle "competenze chiave per l'apprendimento permanente", in particolare le 
competenze di base di lingua italiana, matematica e inglese e le competenze chiave di cittadinanza;
rafforzare la continuità educativa e didattica tra ordini di scuola
revisione/aggiornamento del curricolo verticale
promuovere e partecipare a percorsi sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni, sulle competenze e sulla 
valutazione di sistema
favorire l'integrazione e l'inclusione
migliorare, incrementare la gestione delle relazioni interne ed esterne. Sviluppare una progettualità integrata con 
gli enti locali, le famiglie e le agenzie educative del territorio, ampliare il bacino dei portatori di interesse e 
promuovere periodicamente incontri di discussione, confronto e verifica
costruire e/o migliorare gli strumenti di valutazione

 (tratto dal "bilancio sociale" del 2° C.D. "Giovanni XXIII" 2018-2019)
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: BILANCIO SOCIALE G23 18 19


